
L'apparizione di Agnese

Al ritorno da scuola ho raccontato alla mamma che, in casa di

un mio compagno, i suoi genitori hanno visto, l'altra notte, il

fantasma di una vecchietta, che abitava lì prima di loro.

Lui, però, dormiva e non ha visto nulla.

Così, la mamma mi ha raccontato di un fatto accaduto a lei e a

papà, quando stavano a Genova.

Ha detto che una notte, verso le due, dopo la mezzanotte, fu

svegliata da papà, che le chiese se vedeva anche lei quello che vedeva

lui...  e infatti, la mamma vide, accanto al letto, dalla parte di papà,

una ragazza sui vent'anni, molto bella e con un lungo vestito bianco,

che sorrideva...  allora accese la luce, ma subito dopo la ragazza

scomparve, lentamente...  e così, un po' spaventati, decisero di

lasciare la luce accesa per tutta la notte!

La notte successiva la cosa si ripeté di nuovo, però, stavolta, la

ragazza disse a papà di chiamarsi Agnese e gli disse anche di non

aver paura...  ma la mamma, che era sveglia e che aveva visto e

sentito tutto, accese la luce e così, per molte altre notti, dormirono

con la luce accesa, finché tornarono a La Spezia.

Però, prima di partire, seppero da un'inquilina di quel palazzo

che Agnese era stata la figlia della vecchia padrona, morta a

venticinque anni, nel 1900...

Che strana faccenda!

E chissà cosa voleva, da mio padre...
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Stasera, quando è tornato papà, gli ho chiesto come mai non mi

avesse mai parlato di quella vecchia storia...  lui dapprima è rimasto

sorpreso, ma poi, come se all 'improvviso se ne fosse ricordato, ha

esclamato:  «Ah, Agnese!  Te l'ha detto la mamma...».

E mi ha detto che nella vita ne avvengono così tante di cose

strane e meno strane, che per raccontarle tutte bisognerebbe scrivere

chissà quanti romanzi, perché c'è sempre qualcosa che sfugge...

Così, mi ha ripetuto tutto il racconto, dicendo che Agnese non

sembrava proprio un fantasma, anche se accendendo la luce

scompariva lentamente...

Ha detto che sembrava davvero una ragazza in carne ed ossa,

entrata in casa chissà come...

A me piacerebbe vederla, specialmente se era bella!
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