
LA CASA MISTERIOSA 
Ho trovato queste pagine entrando nel cimitero, oggi stesso, 

mentre andavo a pregare sulla tomba di mia nonna. Strano...

La mia bisnonna si chiamava Carmela, aveva 95 anni, abitava in
una piccola casa in un piccolo paese poco distante dal mio.
È morta da ormai 7 anni e la casa in cui abitava è abbandonata,
distrutta. Si trova però vicino ad un cimitero, non uno qualunque ,
proprio quello in cui è sepolta mia nonna.
Ogni due volte al mese circa, andavo a controllare la situazione
della tomba: ogni volta passavo davanti a questa casa, ma il
coraggio di entrarci non l'ho mai avuto.
Passavano i mesi e la casa ormai si stava degradando sempre di
più.
Era un giorno come gli altri e dovevo andare, come ogni mese, al
cimitero, quando, attraversando la strada, vedevo sempre questa
casa, la casa di mia nonna, in lontananza.
La curiosità di intrufolarmici mi salì a mile volevo andare a vedere
cos'era rimasto lì dentro, quando - ad un certo punto - scavalcando
il cancello, mi accorsi che le uniche finestre integre erano
illuminate...
Andai nel pallone, era troppo tardi per tornare indietro, presi
coraggio e avanzai di qualche passo verso la porta principale,  che
pareva socchiusa.
Arrivai davanti alla porta e molto delicatamente la aprii: ''La luce è
accesa!", urlai, senza riuscirmi a trattenere. Andai subito nel panico,
ma la mia curiosità ormai era elevatissima.
Volevo avanzare, fare qualche passo di qua e di la per vedere se c'
era qualcuno, o se qualcuno c' era stato.
Girai di qua, girai di là e notai subito una scala a chiocciola, stretta,
che chiaramente portava al piano superiore. Non ci pensai due
volte: di corsa presi e salii queste scale parecchio traballanti.
Stavo molto attenta a qualsiasi particolare, così da tener bene
sott'occhio la situazione.
Sulle scale notai cinque piantine fiorite di primule, curate benissimo.
Arrivata nella camera da letto, notai un pezzo di muro crollato che



dava proprio sul secondo giardino, pieno di alberi monumentali, tra
cui un gelso davvero enorme!
Ero impressionata da questa casa perchè, seppur abbandonata,
sembrava vissuta.
Fuori dalla camera da letto trovai un armadio a cui mia nonna era
molto affezzionata, perché era l'armadio che portava sempre in
campeggio con lei; infatti, ogni estate amava andare almeno due
settimane in campeggio.
Trovai delle chiavi a terra, era una chiave molto particolare e non
ero sicura fossero le chiavi di quell'armadio, ma - provandole subito
- l'armadio si schiuse.



Dentro vi trovai una cosa che per mia nonna era fondamentale, un
lume a gas da campeggio un po' rovinato; subito mi ricordai dei
racconti di mia nonna su questo lume che teneva sempre nascosto
per paura le venisse rubato.
Tutto ad un tratto, cominciai a sentire dei rumori provenire dal
bagno, corsi a vedere e, con mio stupore, si generavano
direttamente dal gabinetto, distrutto e fuori uso.
Aprii molto piano la tazza e ne usci svolazzando qua e là una
falena, che - in un batter d'occhio - trasformò la casa abbandonata
in una casa nuova di zecca. Incredibile!
Non era una magia, sembrava realtà, era successo tutto in 5
secondi: come poteva essere possibile? Questo non me lo so
ancora spiegare...
Andai a controllare subito i giardini: erano come appena allestiti,
pulitissimi e ordinatissimi. Di tutti gli alberi e gli arbusti che c'erano
al mio ingresso, ne era rimasto solo uno, ovvero quel bellissimo
gelso, con due biciclette appoggiate, di foggia molto particolare.
Continuava ad essere tutto molto strano, ma stava facendo ormai
tardi quindi presi la decisione di uscire da questa casa.
Scavalcando il cancello, vidi un cesto di vimini appoggiato sopra il
muretto. Sembrava vuoto e, per mio errore, lo feci cadere; al suo
interno c'era un bigliettino con scritto: "Vieni a trovarmi (11-07-
2013). Carmela". Cosa potevo fare adesso? Sapeva che sarebbe
morta? Come faceva a saperlo? Perché ha scritto questo?
Sono cose che solo lei avrebbe potuto spiegarmi e questo punto
interrogativo mi sarebbe rimasto a vita, per sempre...
Erano le nove di sera, non sapevo se andare in cimitero o
tornarmene a casa mia, ma decisi di andare al camposanto... se
avessi scelto di rincasare, me ne sarei pentita a vita.
Ma andando in cimitero cosa sarebbe potuto succedermi?

Ecco: è arrivato il giorno. Nonostante la paura, mi faccio coraggio
ed entro in cimitero. Vado verso la tomba di mia nonna Carmela...
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