
E' successo in biblioteca...

Un giorno io e la mia classe siamo andati a visitare la biblioteca Chelliana. La sua sede si trova qui 
a Grosseto, una cittadina non molto grande. Questa biblioteca non è come tutte le altre. Essa è 
costituita da due piani, al secondo si trovano tutti i libri, alcuni sono scritti in lingue straniere, altri 
sono vocabolari, altri ancora sono enciclopedie per aiutare gli studenti a fare ricerche, a studiare e a 
tante altre cose. Pensate a quanti libri può contenere una biblioteca? Saranno centinaia e centinaia!! 
La nostra  guida però ce ne ha mostrato solo uno, non mi ricordo bene il  titolo,  ma era molto 
interessante.  Il  libro  narra  di  un  ragazzo di  nome Michele  che  ha  dieci  anni  e  vive  ad  Acqua 
Traverse, un paesino nel sud Italia. Il ragazzo ha una sorellina di cinque anni di nome Maria e molti 
amici...con cui gioca spesso nei campi di grano...Ad un certo punto la guida ha smesso di leggere, 
ho chiuso per un attimo gli occhi e mi sono ritrovata in un immenso campo di grano dorato, insieme 
agli amici di Michele. Lui mi ha portato a vedere una collina, dove vi era una casa abbandonata 
dietro la quale era stata scavata una buca sotterranea ricoperta da una lastra dove vi era nascosto un 
bambino tenuto prigioniero. Ogni giorno andavamo a trovare Filippo; questo era il suo nome, era un 
bambino timido e aveva paura del buio. L'estate terminò in un batter d'occhio ed i rapinatori del 
bambino lo rinchiusero in una grotta lontana ad Acqua Traverse. Una sera sentii i genitori degli 
amici di Michele e i suoi, discutere su chi andasse a uccidere Filippo nella grotta. Io lo raccontai 
subito a Michele e con la sua bici siamo corsi alla grotta, anche se era lontana l'abbiamo raggiunta, 
siamo entrati e abbiamo liberato Filippo. Michele era rimasto incastrato, ad un certo punto arrivò un 
uomo con la pistola fra le mani, la puntò contro Michele e gli sparò in una gamba. Lui perse i sensi, 
arrivò un elicottero per portare via Filippo, sentii il suo rumore, una luce mi abbagliò gli occhi e mi 
ritrovai in biblioteca mentre la guida leggeva il libro, avevo sognato ad occhi aperti.
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