
É SUCCESSO IN BIBLIOTECA

In una mattina di aprile, l'ispettore Bracco se ne stava nel suo ufficio a non far niente, non riceveva un caso da 
molti giorni.
Era un investigatore privato e non aveva mai avuto grande successo; quel giorno, invece, il telefono squillò.

− Pronto, qui investigatore privato Bracco La Traccia, chi parla?-
− Signor Bracco, la prego, c'è stato un furto in biblioteca, un libro rarissimo è stato rubato, per favore 

venga!-
Bracco abbassò la cornetta “Sono sicuro che quella era la bibliotecaria, finalmente un caso!”
Prese la sua Vespa e partì per la biblioteca; quel giorno vi era stato un incidente nella strada che porta alla 
biblioteca e Bracco trovò moltio traffico, verso le 15.00 arrivò.
Quando entrò trovò la bibliotecaria su una cattedra di legno che metteva a posto una moltitudine di libri sparsi  
in giro.

− Signora, mi spieghi l'accaduto – esclamò Bracco.
− Allora tutto cominciò quando entrò un uomo incappucciato che mi chiese quale libro andava per la 

maggiore, io glielo porsi e lui tirò fuori una pistola e mi minacciò dicendomi che se non lo avessi 
portato nella sala dei libri antichi lui avrebbe sparato. Quando la raggiungemmo il ladro prese un libro 
massiccio e scappò via.-

− Di cosa trattava quel libro?-
− Era un antico, antichissimo direi libro di alchimia, dentro vi sono custodite antiche pozioni in grado di 

far...-
La sua voce si interruppe e Bracco fece una smorfia che non fece rassicurare la bibliotecaria.
Bracco controllò ogni singola stanza, manon trovò nulla “Eppure ci deve essere qualche cosa che mi faccia  
risalire al ladro, aspetta un attimo, il ladro doveva conoscere a fondo la biblioteca, deve essere uno che la  
conosce a fondo”.
Chiese allora alla bibliotecaria di portare nella sala centrale tutti quelli che passavano molto tempo sui libri 
della biblioteca e di non spiegare il motivo della chiamata.
Un'ora dopo Bracco si trovò davanti cinque persone:

− Allora, il signor Bracco vi vuole fare alcune domande – disse l'addetta della biblioteca.
− Quando è stata qui l'ultima volta? - domandò Bracco rivolgendosi a una signora tozza e tarchiata.
− Due giorni fa, perchè? - rispose.
− Le spiegherò dopo; lei, invece, quando?-
− Oggi e le assicuro che non ho rubhato niente – rispose un uomo alto e magro.
− Ecco chi ha rubato il libro! - urlò Bracco.

Senza aggiungere altro, l'uomo fuggì sulla sua Audi mentre Bracco lo inseguiva con la su Vespa, tirò fuori la 
pistola e colpì l'auto dell'uomo.
Sbandando, l'auto si capovolse e colpì un palo della luce, prese fuoco e esplose.

− Ups, che macello- esclamò Bracco.

Passarono delle settimane, il ladro era morto nell'esplosione, il libro era andato bruciato e il caso era risolto.
− Così quel libro non provocherà più dolore e sofferenza – disse Bracco alla bibliotecaria.
− Giusto, forse è meglio così – rispose.
− Come ha fatto a capire che era lui il ladro?- gli chiese.
− Si è tradito da solo, dicendomi che non era stato lui l'autore del furto, io ancora non avevo spiegato 

niente! - concluse Bracco.
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