
 

 

NONNA PEPPA E IL SUO RAFFREDDORE 

 

C’era una volta una pianta carnivora molto ghiotta, si chiamava Ignazia, ed era sempre 
molto affamata. Ignazia si ingozzava di mosche e zanzare, per non parlare di formiche, 
scarafaggi, e vermi. Il suo piatto preferito però erano i ragni in salsa di pomodoro 
perché, per una pianta carnivora, un fastidioso ragno peloso è come se fosse un piatto di 
maccheroni! 

Ignazia viveva con Nonna Peppa, che si occupava di lei e la viziava come se fosse sua 
nipote. 

Una mattina, Nonna Peppa andò sul balcone come faceva ogni giorno, e disse 
dolcemente ad Ignazia: 

“Come sta la mia piccola? Guarda, cos’ho trovato per te…le zanzare più gustose, gli 
scarafaggi più deliziosi, i ragni più buoni…e ti ho anche preso le migliori salsicce che si 
possano mangiare.” 

Ma in quel momento una folata di vento portò sul balcone un fazzoletto tutto 
accartocciato, sporco e disgustoso. 

Nonna Peppa cercò di prenderlo per buttarlo nel cestino, quando 
all’improvviso…whoosh!...il fazzoletto si trasformò in una creatura spaventosa, un 
genere che non si era mai visto prima. Nonna Peppa non lo sapeva, ma era un vampiro! 
Uno dei vampiri più cattivi che ci siano! 

Nonna Peppa chiese, curiosa, “Chi sei, posso saperlo?” Ed il vampiro rispose, “Sono un 
vampiro, il vampiro dei raffreddori. Volo per l’aria in forma di fazzoletto disgustoso e 
moccioloso e attacco il virus alla gente, per far venire loro un grande e grosso 
raffreddore!” 

Nonna Peppa non credeva ai suoi occhi: proprio davanti a lei c’era un vampiro che 
svolazzava sotto forma di un fazzoletto viscido e disgustoso. Santo Cielo, non si trova 
neanche più un vampiro decente di questi tempi! 

Ma mentre la donna lo stava osservando, il vampiro si scaraventò su di lei e l’avvolse 
nel suo mantello. La nonna lottò con tutte le sue forze per liberarsi dal vampiro ma non 
riusciva proprio a toglierselo di dosso. O misericordia! Chi vincerà questa battaglia, la 
Nonna o il terribile vampiro? 
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Nel frattempo Lola, la nipotina di nonna Peppa, salì le scale della casa per andarla a 
trovare. Suonò alla porta ma nessuno rispose. Era molto strano, perché Nonna Peppa 
non usciva quasi mai di casa. Cosa poteva essere successo alla nonna? 

Lola entrò in casa e cercò ovunque sua nonna. Guardò in balcone.Esclamò: “ Oh, no!” 
Vide Nonna Peppa stesa in terra. Stava tremando e Lola si rese subito conto che la 
nonna aveva preso un brutto raffreddore! 

Dopo aver aiutato la nonna ad alzarsi, Lola vide un fazzoletto tutto accartocciato e 
sporco. E quando cercò di prenderlo per buttarlo nel cestino improvvisamente Nonna 
Peppa le gridò con voce terrorizzata: 

“Non ti avvicinare, non ti avvicinare! E’ il vampiro del raffreddore! Stanne lontana, 
Lola, stanne lontana!” 

Lola portò sua nonna in casa, la mise a letto, le portò un bicchiere di latte caldo e le 
diede diversi cucchiai di sciroppo per la tosse. Sapeva come prendersi cura di lei perché 
ogni volta che si ammalava, Lola la assisteva sempre. Lei amava moltissimo sua nonna, 
e poi da grande voleva studiare per diventare infermiera e lavorare in un ospedale. 

Lola, che era una ragazzina davvero coraggiosa che non scappava mai di fronte a nulla, 
decise di affrontare il vampiro. Senza esitazione, salì su una sedia e lo colpì con un 
cucchiaio forte sulla testa. Il vampiro gridò “Ahia” e siccome aveva la bocca aperta, 
Lola gli infilò l’intera bottiglia di sciroppo per la tosse in gola: glu, glu, glu.   

Con tutta quella medicina, il vampiro dei raffreddori si fece piccolo piccolo. Non 
riusciva a smettere di tossire, starnutire e dimenare le braccia e le gambe come un 
diavolo impazzito. Divenne così piccino che Lola lo raccolse con una mano e lo fece 
cadere in un vasetto per gli insetti. 

Sapeva già cosa avrebbe fatto di lui. 

Andò sul balcone e diede il vampiro ad Ignazia che lo divorò – yum – e lo ingoiò intero, 
come fosse stato un’oliva snocciolata. Mmmm, delizioso! Ignazia trovò il vampiro più 
gustoso del più orribile scarafaggio del mondo! 

Ma, in men che non si dica, ach-u!, Ignazia cominciò a starnutire, perché aveva preso 
anche lei il raffreddore, proprio come Nonna Peppa. Lola non sapeva che anche le 
piante prendono il raffreddore! Cosa avrebbe fatto ora? 

Prese una decisione rapida. Portò Ignazia in casa, la mise a letto vicino a nonna Peppa e 
disse a tutte e due: 

“Ora mi prenderò cura di voi finché starete meglio. Dovete essere curate, rimanere sotto 
le coperte e soprattutto, non camminare in casa a piedi nudi! Dovete restare a letto 
perché così potrete tenervi compagnia!” 

Nonna Peppa e Ignazia guarirono dal loro raffreddore ed entro pochi giorni ripresero a 
mangiare bistecche e zanzare proprio come prima. Ringraziarono lola per essersi presa 
cura di loro e soprattutto per aver sconfitto quel disgustoso vampiro! 

 
 



 
 


