
E' successo in biblioteca...

Quel pomeriggio Niccolò era in biblioteca perchè doveva studiare molto e a casa i suoi frateli più 
piccoli  facevano troppa  confusione.  Una volta  finito  di  studiare  decise  di  sfogliare  alcuni  libri 
horror, proprio mentre si avvicinava allo scaffale dedicato a questo genere di lettura, cadde un libro. 
Il libro era rimasto aperto su una pagina che riportava un disegno in bianco e nero; sembrava quasi 
una foto sbiadita dal tempo o annerita con del carbone, al centro l'immagine spaventosa di un uomo 
con il volto coperto da una strana maschera che sembrava emergere dal fumo di un incendio orami 
spento. Niccolò lesse velocemente la didascalia che riportava “Chi incontra questa macchina vivrà 
nel tormento per il resto dei suoi giorni...”
Niccolò,  profondamente  turbato,  rinchiuse  in  fretta  il  libro  e  lo  ripose  disordinatamente  sullo 
scaffale;  la foto gli  aveva messo paura e sebbene conoscesse benissimo tutti  gli  ambienti  della 
biblioteca e lì si sentisse come a casa sua, decise di uscire a prender un po' d'aria. Inspiegabilmente 
le porte erano chiuse e nessuno era più presente. Si guardò bene intorno ma un silenzio irreale, non 
quello  vero  della  biblioteca,  lo  avvolse.  Non  riusciva  a  rendersi  conto  di  quanto  tempo  fosse 
trascorso.  Forse,  come in alcuni libri  di  fantascienza che aveva più volte letto,  era finito in un 
mondo senza tempo.
Corse alla finestra per scappare ma era chiusa, perchè si sa che le biblioteche proteggono grandi 
tesori e hanno tutte le inferriate alle finestre. All'improvviso, come una vampata di vento, come il 
bagliore inatteso di un fulmine lontano, gli balenò davanti agli occhi la maschera. 
Niccolò allora, con il terrore che a stento gli faceva muovere le gambe, tornò allo scaffale e prese 
nuovamente il libro, avvertì che era umido, lo aprì e dei rivoli di sangue ricoprivano tutte le pagine. 
Era disperato,  solo e impaurito.  Il  suo unico conforto erano i  libri,  i  tanti  bei  libri  che sempre 
osservava ordinatamente disposti sugli scaffali. Per tranquillizzarsi ripensò ai pomeriggi trascorsi 
tra quelle mura o alla prima volta che, con la professoressa e i compagni, aveva visitato quel luogo 
che lo aveva tanto colpito perchè sembrava così grande ed importante. Poi di colpo...una chiamata...
“Pronto” disse il ragazzo impaurito, e una strana voce rispose: “Sai chi sono?”
“Tu sei la maschera vero?!”
“Risposta esatta”.
Uno strillo, un lampo e le luci si spensero, un altro lampo e la maschera comparve davanti a lui per 
poi sparire alla immediata, successiva, inspiegabile accensione della luce.
Niccolò, ormai distrutto dallo spavento, cadde in un sonno profondo. Dopo qualche ora il risveglio; 
sudato, terrorizzato, Niccolò accese un computer e cercò tutto ciò che c'era sul web a proposito 
dell'autore del libro e della maschera.
L'autore era un terribile e spietato serial killer del secolo scorso; appariva più volte alle sue vittime 
con  la  maschera  finchè  non  le  uccideva  nei  modi  più  atroci.  Fu  scoperto  da  uno  studente 
appassionato  di  letteratura  horror  che  finì  con  lo  scrivere  il  libro  che  Niccolò  aveva  trovato  e 
proprio quel libro si concludeva con l'anima dell'omicida vagante con una maschera per le strade 
buie e fumose di Londra. 
Non trovò però testimonianze su come liberarsi dalla maschera perchè nessuno dei perseguitati era 
sopravvissuto fino ad oggi.
Un altro improvviso squillo del telefono sorprese Niccolò...Una risposta “Sai la mia storia ma non 
quello  che  posso farti”.  Le  pareti  iniziarono stringersi  e  stringersi  sempre più,  il  corridoio che 
portava ad un'altra stanza si allungava e sembrava impossibile salvarsi...ormai era proprio finita, 
Niccolò chiuse con forza gli occhi, aspettando di morire. Un tonfo sordo e delle voci forti..., ma sì 
quella era proprio la classica litigata che quotidianamente facevano i suoi fratelli. Aprì gli occhi, il 
suo letto, il cuscino bagnato di lacrime e sudore, la sua camera. Ma allora era solo un incubo! “Sarà 
meglio mettersi a studiare” pensò tra sé e sé con sollievo, ma aprendo la cartella gli apparve tra le 
mani il libro della maschera.
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