
E' successo in biblioteca...

Alice non aveva mai dato troppa importanza alla scuola e ai libri, e così quando la mamma un 
giorno decise di portarla in biblioteca lei replicò subito. Dopo tante discussioni la madre riuscì a 
convincerla.  La  biblioteca  era  enorme e  molto  strana:  era  gialla  con  le  tende  verdi  e,  sotto  le 
finestre, c'erano dei grossi vasi con dentro dei gerani. Assumeva così un'aria accogliente e graziosa. 
Quando Alice entrò un odore di “vissuto” le arrivò alle narici del naso e quella fu l'unica cosa che le 
piacque. Si avvicinò al bancone dove stava la bibliotecaria: una signora molto anziana e “veloce” 
come una lumaca, che la indirizzò verso la stanza dei ragazzi. Questa era stracolma di libri; gli 
scaffali  impolveratissimi,   erano pieni di  figure ritagliate da vecchi giornali.  Sembrava che non 
fosse mai  stata  visitata  da nessuno. Alice,  che non aveva ancora capito  perchè la madre aveva 
pensato di portarla in quel luogo, si mise a leggere un libro con la copertina gialla e le rifiniture 
rosse. Subito dopo aver letto la prefazione si ritrovò in un mondo parallelo, dove le persone non 
sapevano né leggere né scrivere. Alice chiedeva ai passanti dove era finita, ma nessuno era in grado 
di risponderle. Allora chiese a una signora anziana dove fosse la biblioteca questa, accompagnando 
il discorso con dei gesti, le indicò una strada lunga e buia. 
Alice entrò nella  strada ma più si  addentrava più si  allontanava dalle abitazioni.  A quel punto, 
spaventata, si ricordò di avere un cellulare dietro, ma in quel posto non c'era campo. Allora pensò 
che la sua unica chanche fosse telefonare da una cabina: bella idea, ma dove era una cabina? Quel 
posto sembrava così strano e fuori dal comune! Nel frattempo si allontanava sempre di più, fino a 
quando giunse davanti a una struttura, la cui insegna era “biblioteca”. “Ce l'ho fatta!” pensò ma il 
suo sguardo si posò su un bambino che, seduto a terra, sembrava triste. Il fanciullo era vestito con 
abiti sporchi e strappati , aveva i capelli rossi e ricci. Alice si avvicinò e gli chiese perchè era triste; 
il  bambino le  rispose “Sono triste  perchè dei  bulli  mi  hanno rubato il  mio unico libro,  volevo 
imparare a leggere, non posso permettermi di comprarne un altro!”. A quel punto Alice capì che i 
libri e la cultura sono una cosa importante. Chiese al bambino il suo nome ed esso rispose “Oliver, 
perchè?” lei lo prese per mano e lo portò dentro la biblioteca, cercò negli scaffali polverosi un libro, 
lo trovò e glielo porse dicendo: questo libro, Oliver Twist; racconta bene o male una storia di vita 
simile alla tua”. Detto questo Alice sparì. Dopo poco si ritrovò in biblioteca, con in mano il libro 
giallo e capì di essere ritornata. Molto confusa, ma felice, scese per la strada, dove tutto le era 
familiare, aspettando che la madre tornasse a prenderla.
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