
Quel venerdì sera ero molto stanco, forse perché avevo il peso della settimana sulle spalle e quando 
andai a letto mi addormentai subito.
Mi svegliai e fu strano: non avevo fatto alcun sogno e mi era sembrato aver dormito pochissimo.
Per fortuna c'era lo sciopero degli insegnanti e mi misi a fare i compiti. Dopo aver mangiato presi la 
bici e andai in biblioteca; infatti dovevo inventarmi una storia di paura.
Salite le scale della biblioteca entrai nella sala con i libri per ragazzi. Iniziai a guardare un po' di 
libri, fino a quando trovai un tomo con la costola rotta e tutto impolverato. Dava l'idea di essere 
antico e preso dalla curiosità entrai in una sala di lettura per dargli un'occhiata. La sala di lettura era 
stranamente vuota e il rumore dell'aria condizionata rimbombava in tutta la stanza.
Il libro si intitolava “Magia Nera” e mi venne in mente che anche io avevo un libro di magia, ma era 
fasullo e non faceva paura per niente. Questo invece sembrava emanare tristezza e terrore, ma non 
ci feci caso e iniziai a guardare l'indice.
Andai nella sezione “incantesimi” e iniziai a leggere. Trovai qualcosa sul tempo e fissando 
l'orologio a muro della stanza lessi l'incantesimo; le parole erano in italiano ma la voce no, seppur 
leggessi italiano appena le parole uscivano si trasformavano in rantoli senza senso da far venire la 
pelle d'oca. Sentii un brivido attraversarmi la schiena e subito il rumore dell'aria condizionata sparì, 
come il ticchettio dell'orologio e il silenzio mi raggelò il sangue.
Le macchine in strada erano immobili come qualunque latra cosa e sostavano sotto gli alberi piegati 
da un vento impercettibile, mi resi conto immediatamente con quale facilità avessi stoppato il tempo 
e capii cosa avevo in mano. Dopo aver fatto altri incantesimi decisi di guadare nel capitolo “ testi e 
testamenti”.
Per semplificarmi il lavoro pensai a un tema sui fantasmi e draghi, recitai l'incantesimo e apparve 
un tema di quattro pagine perfetto da dieci e lode.
Avendo fatto il mio compito e non sapendo cos'altro fare volli guardare nella parte “ trasformazioni, 
trasfigurazioni ed illusioni”.
Avevo sempre un brutto presentimento, ma era completamente sovrastato dalla frenesia.
Presi la mia penna e la posai sul tavolo. Pensai di ingrandirla e lessi ad alta voce l'incantesimo, ma 
starnutii e chissà perché pensai al libro che avevo letto la scorsa settimana. Parlava di vampiri, 
fantasmi e lupi mannari.
Aprii gli occhi e il presentimento che aveva sovrastato i miei pensieri assunse forma: davanti a me 
si trovava una specie di libro gigantesco con zanne da vampiro, artigli da uomo-lupo, pelle pelosa a 
parti squarciate e occhi rossi iniettati di sangue.
Corsi verso la porta e quando mi sembrava di essere ormai salvo sentii una zampa fredda stringersi 
sulla mia caviglia.
Stavo per essere trascinato verso il libro vivente.
La porta si allontanava sempre di più, l'alito fetido del libro mi soffocava. Diventava sempre più 
grande, grandissimo, era sempre più vicino, vicinissimo.
Poi di colpo sentii una voce familiare che diceva:

− Ehi pigrone!- poi un'altra
- Pulce, su alzati!-
Un vortice si apri sotto di me e mi ritrovai nel mio letto con mamma e babbo che dicevano:

− Ehi pigrone svegliati! Su, su, che devi pranzare!- infatti era l'una.
Possibile che avevo dormito così tanto? Possibile che era stato tutto un sogno? Pensai confuso. Sì 
niente più mostri, vampiri, lupi mannari e libri di magia: era stato solo un semplice incubo.
Mentre mi alzavo sul comodino vidi quattro fogli.
Capii subito che era il tema su fantasmi e draghi da dieci e lode.
No, forse non era stato solo un semplice incubo.
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