
La vecchia biblioteca e i suoi misteri

In uno strano e grande mondo pieno di misteriosi posti un piccolo spazio è stato occupato da una 
vecchia biblioteca.
Dal di fuori sembra brutta e piena di ragnatele, polverosa e sporca, ma non avete visto l'interno. È 
gigantesca e ci sono tante colonne e scaffali pieni di libri e storie di ogni tipo; questa biblioteca 
racchiude racconti di ogni tipo e genere, da quelli fantastici e avventurosi e pieni di misteri... ma 
questo luogo non è deserto, c'è una bambina là dentro, il suo nome è Sharon, una lettrice accanita, 
non stacca gli occhi mai dai suoi libri. Li protegge come figli, per lei sono dei grandi tesori: cose 
preziose con tante lettere e frasi ma nessuna immagine, insomma quello che un ragazzo o una 
ragazza qualsiasi odierebbe.
Sharon non è fatta così, quando arriva si mette in un angoletto vicino a una finestra, accovacciata a 
leggere intensamente: alla biblioteca fa piacere avere questa amica!
Lei aveva dei lunghi riccioli d'oro che le incorniciavano la testa e gli occhi celesti come un lago di 
montagna; lei si mette lì a leggere le più famose e avvincenti storie, grandi libroni pieni di vicende 
avventurose ed affascinanti; lei dice sempre questa frase:
- Più polvere c'è, più bello è.
Una volta, come sempre dopo la scuola, Sharon si rifugiò nella sua amica biblioteca da lei 
soprannominata “Miss Teca” a leggere, ma riuscì solo a leggere un rigo del libro che aveva in mano 
ché tutto vibrò sotto i suoi piedi, le pareti oscillarono e i libri cominciarono a cadere a centinaia dai 
grandi scaffali.
La bambina restò ferma e immobile, attonita nel vedere quello spettacolo. Ad un certo punto però 
chiuse il libro e tutto finì: era stata opera di quel volume! O era solo un caso? Più tardi si sentì una 
voce sottile venire attraverso una porta, lei ci si avvicinò, alzò gli occhi per qualche secondo e lesse 
sopra alla porta la scritta: Libri misteriosi. Ma per Sharon l'unica cosa misteriosa era successa 
proprio in quel momento, in quella biblioteca.
Era rimasta sola, stava per aprire la porta quando un brivido le salì lungo il braccio: aveva paura di 
aprire quella porta ma qualcosa la spingeva a farlo, adesso comandava solo la sua mano che era 
piena di vibrazioni per la paura.
Stava per aprirla, mancava solo qualche centimetro ma la porta si aprì da sola: in men che non si 
dica lei entrò: l'unica cosa che vide era una bambina dai capelli rossi e lunghi! Dalla sua bocca 
uscirono queste parole:
- Ciao, sono Miss Teca! Finalmente mi hai liberato dal libro malvagio, ero rinchiusa in questa 
biblioteca da anni, sapevo che qualcuno poteva liberarmi e questo è accaduto grazie a te! Bastava 
leggere la prima frase del libro che hai in mano e tu l'hai fatto!
Dopo qualche giorno Sharon e Miss Teca diventarono grandi amiche e ogni giorno dopo la scuola 
andavano a trovare la biblioteca, a leggere i fantastici libri di quel magico posto che resterà sempre 
nei loro cuori.
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