
A MEZZANOTTE

E se la Strega dell'Armadio scegliesse proprio stanotte per uscire? E se invece venissero gli alieni? A 

nessuno importa delle mie paure. Papà sostiene che sono tutte scemenze, ma io non ne sono sicura. E' 

possibilissimo che a una strega venga voglia di succhiare il sangue a una ragazzina. Oh cavolo! E se 

arrivassero dei vampiri? 

Sono sotto le coperte. L'armadio ce l'ho sempre sott'occhio. La lucina a forma di orsetto è accesa. La 

porta è aperta. Posso dormire sonni tranquilli. Sempre che un fantasma non sbuchi da sotto il letto...

Mezzanotte. Sono stata svegliata da un rumore nell'armadio! Prendo la torcia e mi alzo per controllare. 

Ok, ho una paura tremenda dei mostri, ma un po' di curiosità non guasta mai!

"Non è il posto giusto!" si sente gracchiare da dentro. Mamma mia, svengo! E' la strega? Allora forse è 

meglio fingere di dormire... sollevo le lenzuola per infilarmici, ma vengo accecata da un lampo viola. 

Quando riapro gli occhi, mi sento morire. La strega è allo scoperto. Serro gli occhi e aspetto la fine. 

Caspita ma quanto ci mette ad arrivare? Apro gli occhi e non riesco a trattenere una risata! Che ci fa 

Amelia seduta sul pavimento di camera mia? 

"Amelia?" sussurro. Non c'è bisogno di chiederlo, che stupida. E' lei. L'unica strega al mondo di cui 

non ho paura. Che fortuna! Amelia è lì. La sua scopa è rotta e i suoi capelli spettinati. Per il resto è  

identica a quella dei fumetti. "Amelia!" ripeto. La strega si gira verso di me. Mi si mozza il fiato. E' 

l'emozione o lo spavento? "Sono a Topolinia?" chiede la  strega.  Topolinia? Ignoravo che esistesse 

realmente. "In effetti tu assomigli a un Topoliniese."

"Mi spiace ma io sono italiana. Sei in Lombardia." Sto parlando con una strega. 

"Sai, volevo rubare la numero uno ed ho usato una pozione teletrasportante. Ma a quanto pare non ha 

funzionato. Pfui ai saldi stregheschi!" mi spiega Amelia. "Hai una scopa?"

Ovvio.  "E'  di  mia  mamma."  rispondo.  Vorrei  aggiungere  che  se gliela  do  mia  madre  impazzirà  a 

cercarla e non potrò certo confessarle che l'ho regalata a una strega, ma (chissà perché) taccio. Vado a 

prenderla. "Iniziamo."

Dal nulla compare un pentolone pieno di liquido fucsia. Ora mi sto un po' divertendo.. Amelia puccia la 

scopa nella pentola e questa inizia a volare. Forte!

"Per ringraziarti donerò anche a te una scopa volante. Atterrando qui la mia si è rotta in due e adesso è 

troppo piccola per me. Ma la prima metà per te sarebbe perfetta!" mi dice la strega.

Sento gli occhi che si chiudono. Sono nel mio letto. Sto dormendo. Poi, un suono mi fa saltare in aria.  

La sveglia! La scuola! Amelia! Ora ricordo tutto! E' stato un sogno? Di sicuro. Ma vicino a me vedo la 

metà della scopa di Amelia... ci salgo sopra (tentar non nuoce). La scopa si solleva in aria. Intanto la 



mamma bussa alla porta; mi affretto a nascondere la scopa. 

"Dormito bene? Per caso la Strega dell' Armadio ti ha assalito, stanotte?" scherza lei. 

"No, mamma e penso di aver superato la mia paura!!" ...grazie, Amelia!


