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U N A  NOT T E
A L  M E S E

– Non voglio trasferirmi, come farò con la scuola?

– Ti è sempre piaciuto andare dai nonni ed è solo per 

un anno. Frequenterai la stessa SCUOLA di tua 

madre, magari con gli stessi risultati. 

Nulla da fare, alla fi ne ho ceduto, i miei genitori sono 

volati in Cina per partecipare a un progetto sul clima e 

io, Luca, loro unico FIGLIO, sono migrato nella casa dei 

NONNI vicino al bosco, poco lontano da un piccolo paese.

Da allora sono TRASCORSI tre mesi e, a dire il vero, la 

mia nuova vita non mi dispiace. Cibo ottimo, lunghi giri 

in BICI, compagni simpatici e prof che rompono il giusto. 

La nonna è una maestra in pensione, il nonno un 

medico che fa su e giù per i paesi vicini con un’auto 

antidiluviana. Una volta al mese deve però spostarsi 

in città, dove ha un altro ambulatorio.

Quando il nonno non c’è, la nonna si spranga in casa 

come se dovesse attaccarci un’armata.
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Inoltre appende al muro dei bastoni aguzzi, che 

ricordano le lance dei CAVALIERI medievali. 

– Perché lo fai? Siamo nel posto più sicuro del 

mondo – l’ho presa in giro il mese scorso, mentre lei 

riempiva la porta di catenacci.

– Così il nonno è più tranquillo – ha risposto 

mettendo le CHIAVI in tasca: chiavi strane, che non 

hanno buchi e pesano un botto.

Non l’ho confessato a nessuno, ma quella stessa notte 

sono sceso in cucina per bere e ho sentito qualcuno 

che ansimava fuori dalla porta. 

– Chi c’è lì? – ho balbettato afferrando una delle lance.

Un tonfo. Qualcuno si è buttato sulla porta a peso morto.

Mi sono fi ondato in camera, invaso dalla strizza. Poi 

però ho sbirciato dalla fi nestra e al chiarore della 

LUNA PIENA ho intravisto un’OMBRA sparire nel bosco.

Qualche giorno fa è arrivato in classe uno nuovo, si 

chiama Igor, e per qualche inspiegabile motivo gli 

sono antipatico. Molto antipatico.

Non mi molla, mi ruba i libri e i quaderni, rovescia 

l’acqua sullo zaino, minaccia chi mi parla.
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È una seccatura, ma non voglio sfogarmi con i nonni, 

né mi va di dirlo ai prof. Il mio obiettivo è prenderlo 

da parte e farlo ragionare, ignorando che lui è il 

doppio di me.

Durante la ricreazione gli offro una coca. Mi ritrovo 

INNAFFIATO dalla testa ai piedi.

– Igor, ma che problemi hai?

– Io nessuno, ma tu sì se non avrò la tua BICI.

Verrò a mezzanotte, lasciala sulla porta.

Mi ha lanciato uno sguardo letale e a me non è 

rimasto che tornare a casa con l’umore sotto i piedi.

Ho trovato il nonno in partenza per la città.

– Devi proprio andare, nonno?

– Sì. Qualcosa non va, Luca?

Non ho risposto, ho poggiato la bici sulla porta e 

mi sono chiuso in camera. Poi ho sentito la nonna 

serrare la porta con i catenacci, come fa quell’unica 

volta al mese in cui il nonno non c’è. 

Nel cielo la LUNA PIENA sembra beffare la mia pena.

Al mattino la mia bici è ancora al suo posto e a 

scuola vengo accolto da una notizia pazzesca.

All’alba i vigili hanno trovato Igor ATTERRITO sopra un 

albero che balbettava parole senza senso. Racconta

che mentre stava per prendere la mia bicicletta, è 

stato attaccato da un MOSTRO ULULANTE, bavoso e 

pieno di peli, con le zanne e gli unghioni. Lui è fi lato 

più veloce della luce ma il mostro lo ha rincorso fi no 

a quando Igor si è riparato sull’albero. 

Nei suoi sproloqui deliranti Igor sostiene che il 

mostro gli avrebbe addirittura parlato.

– Sta’ alla larga da mio nipote! – avrebbe mugugnato 

più volte.

I genitori hanno deciso di portarlo altrove per un po’, 

per farlo riprendere. Poveretto, a forza di fare il mostro 

con gli altri, i mostri gli sono entrati nella testa.

Non vedo l’ora di raccontarlo al NONNO stasera, 

quando tornerà dalla solita notte in città.

Quante risate ci faremo!
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NOME:

Lupunaru o Luponaro.

QUANDO AGISCE:

Ogni mese, durante la notte

di luna piena, il quindicesimo 

giorno dopo la luna nuova.
ALTRI NOMI:

Lupuminàru, Lupupunàru, 

Lupucumunàriu, Daminàr.

In italiano si utilizzano 

licantropo (dal greco

lupo-uomo) o lupo mannaro, 

cioè lupo umano o lupo 

mangiatore di uomini.

RESIDENZA:

Varie zone

della Sicilia.

DESCRIZIONE:

Un uomo che si 

trasforma in lupo 

durante la luna piena.

CARATTERISTICHE:

All’apparire della luna piena il 

soggetto all’inizio è preso da malore, 

si rotola nella polvere, comincia a 

ululare e fugge nella notte perché 

odia la luce.

Gli crescono zanne e unghioni, a 

volte peli neri e lunghi, dalla bocca 

fuoriesce una saliva velenosa, gli si 

affi na l’odorato e non riesce a stare 

in piedi né a sollevare la testa.

QUANDO NON PUÒ AGIRE:

se piove o se il cielo

è coperto. 
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COME SI DIVENTA LUPUNARU:

Secondo qualcuno dipende dal concepimento nel novilunio, 

ma l’opinione più accreditata è che la causa sia dormire 

all’aperto un venerdì o un 

mercoledì di una notte 

estiva di plenilunio col viso 

rivolto verso il satellite.

COME DIFENDERSI:

Non aprire per nessuna ragione la 

porta della casa in cui il Luponaro 

abita solitamente, sebbene lui tenterà 

di entrare in ogni modo. In caso di 

assalto frontale bisogna arrampicarsi 

su un luogo elevato, un tetto, un 

balcone o persino una scala della 

quale non può andare oltre il terzo 

gradino.

CHI PUÒ DIVENTARLO:

Qualsiasi uomo di qualunque 

condizione sociale. Le 

donne ne sono esenti.

GUARIGIONE:

Riesce a guarire un Lupunaru chi 

riesce a pungerlo sulla fronte 

provocando una fuoriuscita di sangue 

o, a Messina, toccandolo con una 

chiave mascolina, ossia senza buchi. 

Pochi però sono così temerari da 

tentare l’impresa, considerato che se 

si viene morsi si diventa Lupunari a 

propria volta.

PROFILASSI:

Non dormire all’aperto nelle notti di luna piena

o coprirsi il volto con una tela spessa.

ma l’opinione più accreditata è che la causa sia dormire 
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