
E' successo in biblioteca...

Una volta, in una biblioteca, si aggiravano alcuni fantasmi di importantissimi uomini che hanno 
rivoluzionato la storia del mondo.
Un giorno, mentre i custode chiudeva la biblioteca, sentì strani rumori come di armadietti smossi e 
di libri buttati per aria, lui si spaventò e gridò:
-Chi va là?-. Nessuno gli rispose e all'improvviso si sentì piombare addosso un libro molto pesante.
Il custode riuscì a spostarsi in tempo e lesse il titolo del libro, c'era scritto “Storia della radio antica 
e moderna”.
All'improvviso si sentì una voce che diceva:
-Ops! Ho buttato il libro sbagliato!-.
Il custode svenne dalla paura.
Gli si avvicinò un fantasma, quello di Guglielmo Marconi che disse al suo compare Cristoforo 
Colombo:
-Che strana cratura! Sembra morto!- Cristoforo aggiunse:
-Forse il tuo libro gli ha fatto male!-.
Il custode stava riprendenso i sensi e i due fantasmi, impauriti,  svanirono nel nulla con il libro della 
radio. Il custode, rialzatosi, si guardò intorno: tutto era normale, ma il libro era scomparso; si chiese 
dove fosse e si mise a cercare in giro questo libro ma non lo trovò; allora, terrorizzato, chiuse la 
biblioteca.
Il giorno dopo tornò per aprirla, trovò tutto a soqquadro e vide il fantasma di Guglielmo Marconi 
che stava leggendo il libro sulla storia della radio. Il fantasma disse subito:
-Non mi cacciare via! Leggo solo la storia di qualcosa che avevo inventato quando ero vivo: la 
radio!-. Il custode rispose che poteva restare ad una condizione, cioè quella di svanire prima 
dell'arrivo della gente.
Arrivato il primo cliente, sparì e tornò nell'aldilà per raccontare a tutti gli altri fantasmi, quelli di 
Cristoforo Colombo, di Amerigo Vespucci, di Napoleone, di Giulio Cesare, e di Leonardo Da Vinci, 
la propria storia e quella della radio. Dopo questo fatto ci furono una serie di comparse notturne di 
altri fantasmi in cerca della propria storia.
Il custode quando li vedeva li salutava tranquillamente e li aiutava a cercare i libri adatti a loro.
Divennero dei clienti abituali anche se notturni. Dopo molte visite cominciarono ad arrivare 
fantasmi di tutti i tipi e diventarono tutti amici del custode che faceva un doppio lavoro: la mattina 
apriva la biblioteca e si assicurava che i fantasmi non fossero presenti all'arrivo dei clienti e la notte 
li controllava, perché non facessero confusione. 
I fantasmi vissero felici sapendo cosa avessero fatto da vivi e il custode ora sapeva che i fantsmi 
esistono.
Ma...
Dopo qualche mese di continue visite i fantasmi diventarono un po' irrequieti e cominciarono a 
parlare tra loro dicendo:
-Si è aperta...sono usciti...-. Il custode non chiedevano di cose stessero parlando, ma un giorno, 
Guglielmo Marconi chiese aiuto al custode e gli disse:
-Aiuto! Abbiamo bisogno di un libro di storia!- e il custode -Perché vi serve un libro di storia?-.
Cristoforo Colombo sobbalzò:
-Come? Non lo sai? Si è aperta la voragine dei demoni! Abbiamo bisogno del libro per evocare il 
fantasma di qualche condottiero antico!!!-. Il custode, stupito chiese:
-Condottieri tipo carlo Magno, il Re Leonida o il re Hammurabi?-
-Si, hai colto nel segno!-
Il custode, dato il libro ai fantasmi si mise a sedere e guardò il rito di evocazione.
Si sentì un fragore e si vide una fenditura rosso fuoco aprirsi per terra; da lì usì forse il più potente 
spettrodemone esistente negli inferi: Hitler!!!
Gli altri fantasmi, impauriti tentarono di scappare, ma Hitler cercò di incatenarli al suolo con delle 
catene demoniache e, siccome funzionano solo con i demoni, si liberarono subito e tirarono addosso 



alle sue alacce sanguigne dei pesanti libri che lo rallentarono; intanto nella sala accanto il fantasma 
evocatore gridava:
-Ichtes...Leonida...Lebhojniffd!!!-
Una voragine d'oro s'aprì nel cerchio-rituale ed usì il Re Leonida con tanto di armatura e lancia!
Leonida si avventò subito contro Hitler (per uccidere i demoni, gli spettri o gli spettrodemoni 
bisogna colpirli nel centro della fronte) e lo colpì per sbaglio nell'ala, ritentò e lo colpì in piena 
fronte, lo spettrodemone venne assorbito nella lancia e dovette infilzarla nel pavimento, ed infine la 
buttò nella fenditura che si chiuse con un potente bagliore accecante color rosso cremisi. 
Tutto tornò alla normalità, i fantasmi furono sereni e felici e il custode rimise a posto tutto, anche se 
era molto stanco per l'accaduto.
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