
Un giorno, per svolgere una ricerca, son andato in biblioteca, entrando vidi un vecchio 
bibliotecario che dormiva sonoramente: con un colpo di tosse lo svegliai, lui di soprassalto 
rassettò la scrivania e mi chiese con aria sforzata: “Cosa desideri?”. Io risposi se sapeva 
indicarmi il settore di storia. Lui prontamente si alzò e mi accompagnò in uno stretto 
corridoio: lì notai diverse cicatrici sulle sue mani. Allora mentre camminavamo verso la sala 
prescelta io incuriosito gli chiesi: “Mi scusi signore come si è procurato quelle 
cicatrici?”Lui di netta risposta cercò di non sentire, ancora non sapevo che dietro di esse si 
celavano cose più grandi di me, io insistetti, ma non ricevevo risposta. Arrivati nella stanza 
io continuavo a fissare tutte quelle cicatrici che inspiravano terrore. Il bibliotecario, ormai 
esasperato dagli sguardi, finalmente rispose: “Lo vuoi proprio sapere?...va bene hai 
vinto..sono stati..” ebbe un attimo di esitazione “I libri”. Io rimasi a bocca aperta per 
qualche minuto, poi scoppiai in una grande risata, lui allora disse: “Non ci credi..ok te li 
presento”. Pensavo che mi stesse prendendo in giro, ma una volta arrivati insieme al 
bibliotecario in una stanza buia, tetra, che metteva i brividi, mi ricredetti; sulla porta c'era 
una grande insegna con sopra scritto SETTORE PROIBITO, tra i vecchi scaffali impolverati 
si vedevano ombre che si spostavano velocissime e strani rumori che facevano pensare a 
belve feroci pronte all'attacco. Il bibliotecario rimase impassibile, dopo aver attraversato 
buona parte della stanza prese un libro da uno scaffale, il libro cominciò a contorcersi e a 
ringhiare, ad un certo punto, il libro morse la mano al bibliotecario, che mi guardò come 
segno di risposta. Dopo aver visto ciò scappai in preda al panico, ma il bibliotecario mi 
prese per il braccio e mi spiegò: “Io ti ho portato qua per un semplice motivo..per darti in 
pasto ai miei libri, tu hai notato che non c'è nessuno oltre a me, tutti quelli che entrano non 
escono perché li do' in pasto ai miei libri!” Mi prese e mi buttò nel mezzo della stanza, 
chiuse la porta e se andò; io rimasi allibito e terrorizzato, i libri cominciarono a rimuoversi e 
a ricoprire la stanza con le loro copertine, poco dopo tutta la stanza era piena, erano pronti 
all'attacco, avevo il fiato in gola, un secondo era come un'ora, spalancarono le fauci, tirai un 
urlo, vidi un po' di luce arrivare dal fondo della stanza, presi a correre, come non mai, i libri 
attaccarono uno dopo l'altro, avevo dozzine di libri alle calcagna, la finestra era per mia 
fortuna aperta, mi lanciai nel vuoto senza sapere cosa ci fosse sotto.
Mi risvegliai: era un incubo!
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