
La storia di un libro

Cupa, desolata e silenziosa, una biblioteca abbandonata nella zona periferica di una grande città, 
pochi libri erano rimasti e pochi libri volevano rimanere in quel luogo così triste.
Questa è la storia di un libro di nome Le avventure di Pinocchio; era da molti anni lì e sapeva che 
prima o poi la biblioteca sarebbe stata distrutta per farne una nuova, allora iniziò a chiamare i suoi 
amici per fuggire e si incamminò per le varie stanze per radunarli ma... ecco cosa accadde, lo 
apprendiamo dalla voce del protagonista, il signor Le avventure di Pinocchio:
- Qualcuno ci prese, non sapevamo dove ci stavano portando, finimmo nella biblioteca di Parigi: era 
enorme e con un ascensore di cristallo, ci sistemarono in una stanza, anche questa molto ampia, 
subito ci distribuirono nei vari scaffali così ci dividemmo: io mi chiesi come sarebbero stati i miei 
amici negli altri reparti, ma io ero felice perché arrivavano i miei nuovi lettori, mi accorsi però con 
stupore che non avevo più il mio nome: ero stato riciclato ed ero diventato un libro di scienze. 
Finalmente arrivò un ragazzo, un lettore molto assiduo e ordinato che mi lesse volentieri con molto 
interesse e piano piano scriveva delle cose su di me in un foglio. Era il primo giorno di lavoro, era 
bello stare lì, strabuzzai gli occhi per vedere la pianta-mappa della biblioteca e vidi i vari settori: 
settore 1 libri informativi-scienza, settore 2 libri nuovi su cartoni e collane, settore 3 libri antichi, 
settore 4 stanza ristampa, pianoterra. Volevo vedere meglio, ma lasciai perdere: non volevo 
cacciarmi nei guai. Dopo tanto tempo però si stufarono di me e mi trasferirono in un'altra biblioteca 
perché volevano far posto a nuovi libri. Fui trasferito in Italia, a Grosseto e fui esposto come libro 
antico nella Biblioteca comunale Chelliana.
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