
UN LIBRO PER… HALLOWEEN

UNA SEDUTA SPIRITICA!

Mercoledì, ore 9
Caro diario,
ieri l’ho fatta grossa.
Tanto grossa che non ho avuto la forza di raccontartelo, subito.
Devi sapere che mia madre è una donna speciale. Si preoccupa 
sempre di tutto ed è lei che manda avanti la casa.
Mia madre ha la passione dello spiritismo, cioè di far tornare in 
questo mondo – dice lei – qualche anima che riposa tranquilla 
nell’aldilà. La sua soddisfazione più grande sarebbe quella di po-
ter ascoltare direttamente la voce di qualche lontano parente mor-
to tanti secoli fa. Finora non c’è mai riuscita.
Ieri sera era riunita in sala con altre quattro amiche.
Mi sono incuriosita ed ho avuto la cattiva idea di sbirciare dalla por-

ta socchiusa. Che spettacolo strano! Mi veniva quasi 
da ridere. Io agli spiriti non ho mai cre-

duto. Mia madre e le sue amiche 
avevano gli occhi chiusi, era-
no serie serie e tenevano le 
mani appoggiate sul tavolo 
con le dita ben aperte. Ogni 
mano toccava quella di de-
stra e quella di sinistra, pol-
lice con pollice, mignolo 
con mignolo.
La mamma ha parlato con 
una voce fioca e rauca:
– Spirito di nonna Gustava,
vieni a trovarci!
Teneva la bocca chiusa e
non capivo da dove le uscis-
sero le parole.
– Spirito di nonna Gustava,
vieni a trovarci!
Hanno ripetuto in coro le
altre signore. Anch’esse
parlavano senza aprire la 
bocca.

In un’altra circostanza mi 
sarei messa a ridere, ma 

ora… Quell’atmosfera tene-
brosa mi incuteva uno strano 

timore.
All’improvviso il tavolo è sob-

balzato violentemente.
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– Eccola, eccola!… È lei! – hanno gioito le cinque donne.
Effettivamente un leggero alone luminoso era apparso al centro
del tavolo e si diffondeva nella stanza, illuminando sinistramente i
cinque visi.
– Chi sei? – ha chiesto mia madre, emozionata.
Silenzio.
Le donne fremevano nell’attesa di qualche segnale di risposta.
All’improvviso una voce misteriosa, che sembrava venire da molto
lontano, ha risposto:
– Te lo dirò quando sarà il momento!… Il momento!… Il momento!
Ho riconosciuto subito quella voce. Era lei, lei!... La Str…
Ho capito subito che quel che stava accadendo l’avevo procura-
to io, proprio io, con la mia misteriosa malattia. Ma ormai era trop-
po tardi.

Da: Prigionieri della strega, Luigino Quaresima, Raffaello Editrice

Per comprendere il testo:
1) Qual è la passione della madre della protagonista?
2) Cosa sta facendo la mamma insieme alle sue amiche?
3) Che spirito stavano invocando?
4) Cos’è accaduto al tavolo?

3

Un libro per…

H
AL

LO
W

EE
N




