Il racconto del terrore
Il racconto del terrore narra fatti di fantasia spaventosi. I personaggi di solito sono
MOSTRI, STREGHE, FANTASMI, MUMMIE, SCHELETRI e i luoghi di solito sono
CASTELLI, CASE, LABIRINTI, PALUDI, CIMITERI. Il protagonista si trova coinvolto
in situazioni terrificanti. Spesso deve affrontare creature mostruose o è
perseguitato da oggetti con poteri misteriosi. L’ambiente è tetro e
misterioso e nasconde molte insidie.

Vampiri
Il vampiro è una creatura della notte. Si aggira furtivo nelle tenebre a caccia di esseri umani, per
succhiare loro la linfa vitale. Quando le vittime muoiono di consunzione, diventano a loro volta
“morti viventi”. E’ facile riconoscere un vampiro
dal suo aspetto macilento e dalla sua
carnagione mortalmente pallida. Attento alle labbra rosse, ai
canini appuntiti e al lampo ipnotico degli occhi. Nota le unghie
lunghe e aguzze e le sopracciglia che si uniscono in mezzo alla
fronte. Guarda se ha peli sul palmo delle mani e diffida di
chiunque dorma in una bara. Non fidarti di nessuno, infatti
anche il tuo migliore amico potrebbe essere un vampiro. Un
tempo i vampiri vivevano solo nell’Europa Orientale. Oggi
invece si trovano in ogni parte del mondo. A nazionalità
diverse corrispondono caratteristiche differenti. Il vampiro
bavarese, per esempio, dorme con un occhio aperto e i pollici
intrecciati. I vampiri inglesi leggono il “Times” e portano
ombrelli neri. Il vampiro italiano preferisce il Barbera e
spolvera continuamente la sua automobile. Guarda se ne vedi
uno sotto casa tua. Secondo gli antichi testi, i vampiri si
dissolvono in polvere se vengono sorpresi dalla luce del sole.
Perciò, se svegliandoti all’improvviso trovi un vampiro chino su
di te, non farti prendere dal panico, fallo piuttosto chiacchierare fino all’alba. Un altro rimedio é
quello di mangiare quanto più aglio ti é possibile, e alitargli addosso finché non farà ritorno alla
sua tomba. L’unico metodo sicuro per eliminare un vampiro, una volta per tutte, é quello di
piantargli un paletto nel cuore mentre sta dormendo, il che non é sempre facile. In America si usa
sparare nel cuore dei vampiri una pallottola d’argento, anche se di vampiri americani non se ne
vedono poi molti in giro. Il sistema più semplice per uccidere un vampiro inglese é quello di
rubargli l’ombrello e ficcarglielo nel cuore. Se il vampiro sta leggendo il giornale, non se ne
accorgerà neppure.
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