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Alture scure

Bello entrar
nelle alture scure
della sconosciuta
anima per stimarne
i vivi meandri,
un soffio solare
d’altri tempi e
sempre dir note
al vento d’aurora.
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Amotr indemoniato

Amotr indemoniato, è la storia di un umo di mezza
età che vive
nelle campagne di un piccolo paesino montano e come mestiere
svolge il custode cimiteriale.
È sera, sono le ore 20.00, amotr si trova nella sua casa, il
fuoco acceso del vecchio caminetto da calore alla piccola casa,
quindi mette sul fuoco le castagne, e come spesso fa la
sera
legge la sua vecchia bibbia.
Si ode il rumore delle castagne sul fuoco, si accende
un sigaro,
tutto procede nelle liete ore serali, trascorre un’ora, e
Amotr
continua a leggere la sua vecchia bibbia, ma ecco che
all’improvviso, ode un rumore forte che viene dal seminterrato, ma cos’è
esclama, e così, con un balzo va in cantina, me niente
era successo, così ritorna su, ecco che trascorsi quin6

dici minuti, si
ode di nuovo il rumore stridulo, ritorna in cantina,
ma ancora
una volta non vede niente di strano, ma cosa saranno
questi
strani rumori?, ma mentre sta ritornando su, sente
un’altro
rumore, che viene da fuori, il camino si spegne
all’improvviso
sarà finita la legna esclama, si spalanca la porta di ingresso
della casa, allora lui fugge, ma all’uscita dalla casa,
vede piccole macchie di sangue, sparse qua e la, è un
gatto
ferito, ma a un certo punto un vento forte, lo travolge,
forti
frastuoni, lo sbalzano per terra, lui si rialza, ed ecco
che
a questo punto prende la sua vecchia citroen per fuggire da quel
posto maledetto, e percorre la vecchia superstrada che
lo porta
fino in città, ma dopo circa tre chilometri percorsi,
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vede una
donna, che cammina per la strada, ormai la serata
volge al termine,
cosi questa donna ansimante gli fa cenno di fermarsi,
lui si ferma
anche per scambiare due chiacchiere dopo una serata
movimentata
e di disagi vari.
Buonasera signora, desidera ricevere un’auto?, si devo andare
lontano, io abito molto distante da questi posti, cosi
Amotr mentre
ascolta le parole della donna, la invita a salire sulla
sua vecchia
utilitaria.
Mi dica esclama lui, ma lei di dove è, cosi lei comincia
a parlare
ma è molto strana, mentre parla, è bianca nel viso, si
interrompe
spesso, ad un certo punto dice, portami via, ho una
ferita lancinante
mi hanno trapassato, eccolo è lui è lui, ma cosa dice,
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esclama lui,
ad un certo punto sviene e perde i sensi, ma cosa succede esclama
Amotr, ad un certo punto lui vede una catenina, che
indossa con
su il nome contessa caterina, nata nel 1809 e venuta
meno a soli
19 anni, per morte violenta, uccisa dal fidanzato, oddio esclama
lui, ma allora è una fantasma, cosi si vuole disfare della donna,
ma lei si risveglia, e con una voce stridula, e alterata,
comincia
a inveire contro dio, ma cretino dice, sono un demone, mi sono
incarnato per una mia personale vendetta, devo uccidere tutti
i membri della famiglia di quel bastardo che mi ha
ucciso, ora
ti faccio vedere cosà farò, a un certo punto si solleva
in aria,
orizzontalmente nella macchina, e comincia ad inveire, contro
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quel bastardo, che mi ha ucciso, sii maledetto per
l’eternità,

a questo punto, Amorth che è un uomo santo, recita
una
preghiera per esorcizzare il demone, e cosi la ragazza
all’improvviso perde i sensi, e si risveglia.
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Bambino sensitivo

Bambino sensitivo vede strane presenze nella casa
nuova
dove va ad abitare con la famiglia.
Frank, un bambino particolare che vive con i genitori
ha
strani poteri, riesce a vedere presenze di persone defunte
tanto che è il protagonista di questo racconto.
Stefan, e Miriam i genitori del bambino, decidono di
acquistare una casa nuova, che dici Miriam, esclama
Stefan
avrei pensato di cambiare la zona dove abitiamo, non
mi
piace più questa località, ci sono troppi bulli, in giro
sono il frutto della povertà e del disagio di questa zona,
Frank è sensibile non si troverà bene in questa città,
cosi
Miriam esclama va bene andiamo in quella bella casa
sulla
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costa è bella e grande, e la danno per una cifra irrisoria,
il pomeriggio si recano dal proprietario della casa per
stipulare il contratto di vendita e cosi fanno, vanno
dal
proprietario per acquistare la casa.
Passati quindici giorni, dall’acquisto della casa, una
notte
strana e piovosa, si avvertono lampi e tuoni, una
pioggia
straripante, all’improvviso come per incanto nella
cameretta di Frank va via la luce, aiuto esclama
Frank, è andata
via la luce, ma ecco che al proferire di quelle parole
Frank
vede qualcosa di strano, nell’angolo della cameretta
vede
qualcosa, una piccola luce fioca, e vede un bambino
negro
non aver paura Frank, tu sei un bambino buono non
ti farò
del male io sono un bambino defunto, la mia anima
vaga
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