
6 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art.71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 6 

Già prima che arrivassero alla casa degli 
spiriti, la serata si era fatta davvero 
spaventosa. Alla luce balenante dei fulmini, il 
viso della donna alla guida del pulmino passava 
dal blu al bianco. A ogni tuono la cartina in 
mano al signor Plumley tremava. E i cinque 
alunni della scuola Stagfire che non avevano 
trovato posto sull’autobus insieme ai compagni 
scrutavano con ansia il temporale e la sera buia 
attraverso i finestrini spruzzati di pioggia. 

«Eccola!» 
«Dove?» 
«Laggiù. Vedete? In fondo a quel viale 

soffocato dalle piante». 
Mentre la conducente svoltava, infilando il 

pulmino nell’apertura appena visibile in mezzo 
al cancello di ferro battuto, i tre ragazzi seduti 
sulla destra lessero ad alta voce la scritta 
sull’insegna quasi staccata.   
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«Old Harwick Hall». 
«Strettamente privato». 
«Vietato l’ingresso ai venditori ambulanti e 

ai distributori di materiale pubblicitario». 
Colin, che non aveva aperto bocca durante 

l’intero tragitto, all’improvviso ruppe il 
silenzio. 

«Cordiali, non c’è che dire! Non ti lasciano 
neppure mettere piede nel vialetto del giardino 
per consegnare qualche foglio di carta gratis!» 

«Proprio un bel vialetto!» 
Guardarono tutti fuori, ritraendosi ogni volta 

che le dita contorte degli alberi graffiavano i 
vetri. Dopo quel viaggio orribile, qualcuno 
avrebbe potuto dire: «Meno male che siamo 
arrivati! », ma nessuno se la sentiva di dire una 
cosa del genere.   
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Se fossero stati abbastanza fortunati da 
viaggiare sull’autobus con il resto della banda, 
forse si sarebbero sentiti al sicuro, avrebbero 
avuto meno timori. Ma ritrovarsi da soli, loro 
cinque scelti dalla signorina O’Dell dopo una 
rapida occhiata alla sua lista e intruppati sul 
pulmino con il signor Plumley come avanzi 
ficcati nel frigo, be’, quello era un altro paio di 
maniche. 

Un nuovo lampo accecante illuminò una torre 
di pietra diroccata, completamente ricoperta di 
edera. 

«Ci siamo?» 
«No, questa è la vecchia cappella». 
Ognuno di loro aveva sentito parlare della 

cappella in rovina. Era territorio proibito, e chi 
veniva sorpreso a compiere pericolose scalate 
sui suoi fianchi ripidi finiva diritto a casa,   
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anche se quella che si trascorreva là era una 
normale settimana di scuola. Tutto ciò che 
riuscirono a scorgere dal pulmino in movimento 
fu la scura sagoma dei ruderi di pietra. 

«Accipicchia!» esclamò a un tratto la 
conducente, schiacciando il pedale del freno. 

Tutti distolsero gli occhi dai finestrini 
laterali e guardarono davanti a sé. 

«Eccoci!» 
«Caspita!» 
Attraverso gli archi descritti dai tergicristalli 

distinsero un gigantesco edificio fiancheggiato 
da torrette a punta, che si stagliava nero contro 
le nuvole gravide di pioggia. I raggi della luna 
creavano strani giochi di luce sulle sue finestre 
scure. 

«La casa degli orrori!» 
«Forse è veramente abitata dagli spiriti…»  
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(Nessuno ci aveva davvero creduto, fino a 
quel momento. Era solo una delle solite storie 
riportate dai gruppi che ne erano appena 
tornati: racconti di strane ombre, impronte e 
inquietanti figure vestite di bianco che si 
dissolvevano attraverso i muri. Ogni anno, 
almeno tre ragazzi per classe giuravano ‒ ‘Che 
possa morire se non è vero!’ ‒ di aver visto un 
fantasma). 

La conducente si girò sul sedile. 
«Allora?» chiese al signor Plumley. «Li fa 

scendere?» 
Senza lasciargli il tempo di rispondere se ne 

incaricò lei stessa, facendo scorrere la portiera 
laterale. Si riversarono tutti fuori. 
Recuperarono i bagagli dalla parte posteriore 
del pulmino («Non perdete tempo a cercare 
ognuno la sua borsa!» ordinò la donna. 
«Prendete quella che vi capita a tiro!»),   




