
Entrai nella biblioteca Chelliana: ero lì per leggere un libro sui fantasmi.
Questo argomento mi interessava molto perché nei giorni passati ero andato su Internet e avevo 
visto numerosi video che provavano l'esistenza di queste anime inquiete.
Iniziai la ricerca dai libri per adulti, provando a cercare nel genere horror.
Quei libri avevano copertine spaventose e anche troppo realistiche: si vedevano principalmente 
sangue e mostri.
Lessi molti titoli strani: ”Il barone senza testa”, “Lady vampira”, “Il ritorno della mummia”.
Pochi mi interessavano. Mi soffermai su un libro ingiallito: la copertina, nonostante fosse coperta di 
polvere, lasciava intravedere una figura a terra, un cadavere, con il sangue che gli usciva dalla 
bocca.

− Il fantasma sanguinolento – lessi.
Aprii il libro: le pagine erano giallognole, chiazzate e poco leggibili.
Scorsi un puntino al centro del foglio che si stava allargando lentamente. Diventò una bocca, poi 
spuntarono occhi e naso. Urlò e mi sputò un liquido verde addosso, poi com'era comparso, sparì.
La massa viscida, a quel punto si illuminò e iniziò a rimpicciolirmi, mentre nel libro si stava 
creando un vortice.
Venni risucchiato, ma riuscii ad aggrapparmi alla pagina.
Intorno a me volteggiavano coltelli, zaini, libri, armi fantascientifiche e molto altro. All'improvviso 
un'ombra attraversò il tunnel ed uscì., portando con sé un vento gelido e forte che mi trascinò di 
nuovo fuori, in compagnia di molti oggetti strani.
Nel frattempo, alcuni libri erano cambiati: prima erano ingialliti e impolverati, adesso erano 
ghiacciati e lisci.
Tutto intorno a me era bianco e nero e io non capivo cos'era accaduto. Corsi alla porta e la 
spalancai: davanti a me si aprivano due corridoi, uno diretto all'uscita e un altro di un nero profondo 
e impenetrabile.
Mi avventurai in quello scuro: negli scaffali i libri erano completamente avvolti da un nero pauroso 
quanto quello che ricopriva le pareti e aprendo un volume mi accorsi che anche le pagine erano 
corvine e quindi illeggibili.
Mi accorsi solo in quel momento che c'era una porta in fondo al corridoio.
Arrivai in un certo punto dove il corridoio era buio.
Mi frugai in tasca: trovai un accendino.
Continuai a camminare e lo misi in funzione: la misera fiammella che ne uscì non riusciva neanche 
a schiarire le tenebre in quel posto.
Una goccia cadde sull'accendino e lo spense. Lo riaccesi e guardai in alto per vedere se c'era una 
condensa.
Il soffitto sembrava più alto del normale, addirittura sei metri.
Ad esso era appeso un gancio che a sua volta trafiggeva il collo di un cadavere con al bocca 
spalancata da cui usciva il sangue.
Scappai e corsi ad aprire la porta.
Feci per girare il pomello, ma ritirai immediatamente la mano perché scottava.
Mi guardai le mani: avevo una vescica così grossa da sembrare un sesto dito e avevo il palmo di un 
rosso più scuro del sangue. Presi la felpa ci infilai la mano e più rapido che potei girai la maniglia, 
scottandomi di nuovo, quando il calore arrivò alla carne. Entrai e sorpresi il fantasma che succhiava 
l'anima ad un uomo sulla cinquantina, ormai steso a terra, morto per le torture e forse, anche per la 
paura.
Lo spettro quando mi vide, rapidissimo, si alzò in aria e con uno slancio portentoso mi venne 
addosso, attraversandomi in pieno stomaco e provocandomi un' orribile sensazione di vomito. Gli 
corsi dietro: lui rientrò nella stanza da cui era apparso e io lo seguii.
Tutti i libri erano diventati neri come gli altri, tranne uno: quello che aveva cercato di risucchiarmi.
Saltai per provare a prenderlo, ma lo spirito mi si parò davanti e, mostrando il petto iniziò a 
produrre un sibilo.



Sul suo corpo inconsistente si aprì uno squarcio, che lasciò uscire una quantità di sangue tale da 
riempire una botte.
Io, investito dal fiume sanguinolento mi abbattei sulla parete, ma rialzatomi iniziai a correre, nel 
tentativo di prendere un'arma tra quelle uscite dal varco nel libro.
Riuscendo nell'impresa ne imbracciai una grigio perla, molto grossa e soprattutto pesante.
Sparai al fantasma e lo presi in pieno.
Esso si accasciò a terra svenuto.
Presi il libro in mano e lo aprii rivolto allo spettro: un getto di luce rossa scaturì dal volume e andò a 
colpire il fantasma, risucchiandolo.
Esplose, creando un campo di luce che andò ad infrangersi fino a contenere tutto l'edificio.
Un'altra esplosione: la biblioteca aveva ripreso i suoi colori normali e i cadaveri erano spariti.
Raccolsi l'arma e sparai a quel che restava del libro, polverizzandolo.
Tutto era tornato come prima: tutto era finito.
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