
E' successo in biblioteca...

In un quartiere tranquillo di Liverpool, abitava un ragazzo di nome Edward Stifford. 
Era un ragazzino solitario che non apprezzava i libri. Un giorno sua madre decide di mandarlo a 
comprare le medicine per suo fratello in una farmacia poco distante.
Edward armatosi di casto e di ogni tipo di protezione si avvia con la sua bici verso Churchill street. 
Durante il tragitto inizia a piovere ininterrottamente, così Edward non trovando riparo, si rifugia in 
una grossa biblioteca. Una volta entrato grida:  «C'è nessuno?!?!» ma l'unica rispoata che sente è 
quella della sua eco. Dopo un po' di tempo si fa avanti un anziano signore che guardandolo negli 
occhi dopo un po' di tempo gli chiede: «A te piacciono i romanzi d'avventura, vero?»; ma senza 
attendere la sua risposta continua: «Vieni con me, io so dove portarti».
Giunti nella sezione dei libri d'avventura Edward riesce finalmente a spiegare il motivo per il quale 
era entrato, cioè chiamare i suoi genitori per farsi venire a prendere. 
Il bibliotecario deluso mostra la strada per la segreteria al ragazzo; dopo qualche squillo la madre 
risponde  dicendo  che  deve  aspettare  che  suo  padre  termini  il  colloquio  di  lavoro.  Nell'attesa 
dell'arrivo di suo padre, Edward si dirige nella sala di lettura e un po' titubante comincia a leggere il 
primo libro che vede: “Il libro della giungla”.
Iniziando ad appassionarsi e a fantasticare, si immedesima nel personaggio principale: “Mowgli”...
E così si ritrova nella giungla con un solo panno addosso circondato da liane e animali. 
La luce filtrava dagli spazi tra albero e albero e gli alberi stessi erano coperti dal muschio verde, le 
pozze che erano presenti erano illuminate e diventano di un color argento. Ad un tratto appariva di 
fronte  a  lui  una  grossa  pantera  nera  insieme  ad  un  immenso  orso,  che  correvano  a  perdifiato 
inseguiti da una tigre. Così staccava un bastone da un albero e dopo averlo infuocato, si piazzava 
davanti a Shere Khan in segno di sfida che con un ruggito faceva cenno di accettare. 
Mowgli colpiva il felino sulla testa, il quale mugolava e gemeva in un'agonia di terrore...
Il fuoco stava bruciando furiosamente alla fine del ramo quando una voce chiama: «Edward!?!?». 
Con un  balzo  il  ragazzo si  risveglia  dall'avventura  e  si  trova  di  fronte  al  padre  emozionato  e 
impressionato da ciò che la lettura del libro ha suscitato in lui. Così da quel giorno scopre nuovi 
amici e ogni pomeriggio decide di recarsi in biblioteca per leggere un nuovo libro e vivere una 
nuova fantastica avventura.
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