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LA PRIMA VOLTA CHE…SONO ANDATO A FARE DOLCETTO-

SCHERZETTO 
 

La prima volta che sono andato a fare dolcetto scherzetto perfetto in una casa infestata era 
il 31 ottobre 1914. 
Io e Gek eravamo a pensare a un costume di Halloween e ci vollero 30 ore per trovare il 
costume perfetto. 
Gek che aveva 12 anni, era vestito da scheletro con occhi di fuoco, i pantaloni erano simili a 
un ballerino spagnolo con 1000 frange. 
Io invece ero vestito da uomo zombie che aveva al posto della testa, una capra, che aveva 
un sorriso tipo…come goccetto. 
Dopo aver pensato ai costumi si doveva capire la posa per far spaventare le persone che 
dovevamo spaventare. Le pose andavano malissimo perché una volta Gek scivolò e i suoi 
pantaloni si bloccarono sulla maniglia della porta d’ingresso che si aprì e una persona vide 
Gek con le mutande! Luisa, la ragazza lì presente, si girò come se non avesse visto niente. 
Dopo mezz’ora di scene imbarazzanti capimmo che facevamo schifo a fare le pose però a 
Gek venne l’idea peggiore del mondo: era quella che uno di noi doveva vomitare davanti 
alla casa infestata! 
Io Risposi: “la casa in-fe-ssSstaaAa” con un brivido che mi scendeva fino alle gambe. 
Il più coraggioso fra noi due rispose: “Sì! Non siamo mica Luca, un nostro amico a cui un 
giorno feci “Bù” e lui si fece la cacca addosso!” 
Così ci incamminammo fino alla casa infestata, camminammo fino a quando non vedemmo 
un cancello che diceva: “NON ENTRATE!”  Però Gek prese il pennarello verde e 
scrisse: “FORZA, VENITE QUI A CONOSCERE LA MIA IRA! (SCHERZETTO)” con la faccia 
bizzarra. Facemmo “Sasso-carta-forbice” per decidere chi fosse il primo a entrare nella casa 
infestata. Perse Gek. Così aprì la porta e vide che era tutto nero. Accese la luce e si sentì un 
rumore tipo zanzara. Gek vide una specie di persona che stava lanciando dei coltelli. 
Fece un passo indietro e lei si girò, lanciò un coltello che in realtà era un dolcetto. 
Gek non ebbe il coraggio di guardare e così scappò. 
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