
Erano le sei di mattina, quando mi svegliai, guardai fuori dalla finestra, era ancora buio, 
ma , chissà perché, non riuscivo più a dormire, allora dissi: “me lo sentivo che ben presto mi 
sarei svegliata quando ancora, fuori, era buio! Ma oggi pomeriggio ho intenzione di andare 
a noleggiare un libro alla biblioteca.”
Così feci, andai a prendere un libro e, mentre lo sceglievo, mi cadde lo sguardo su uno di 
quelli del secondo scaffale; aveva la copertina sciupata, le pagine erano ingiallite per il 
passare del tempo e le immagini erano in bianco e nero  (in questo caso in giallo e nero), ma 
la cosa che mi colpì di più fu una strana immagine: era grossa per tutta la pagina e non si 
capiva bene che cosa rappresentasse, per fortuna c'era la didascalia, provai a leggerla, ma 
erano solo simboli, quindi, figuratevi a capirla!
Quando fui quasi a metà del libro, sentii uno strano rumorino fastidioso; da esso stava 
uscendo un piccolo animale, un pappagallo!
Era tutto elegantino, con un abito sciccoso e aveva un'aria da precisino, iniziò a parlare in 
lingua straniera, poi, a saltellare di qua e di là come se mi volesse dire qualcosa.
Ad un certo punto tirò fuori dal taschino un'ampolla con all'interno un liquido verdastro e lo 
bevve in un solo sorso. Dopodiché iniziò a parlare in perfetto italiano, con una particolarità 
però, aveva la “erre” moscia: “Dove mi tvovo? Mi hanno fatto uno schevzo! Aiuto, 
Aiutatemi!”
“Tranquillo, sei solo uscito da un libro!Niente di che...!”
“E tu lo definisci: “Niente di che”? Te lo do io il “Niente di che...!”
“Su, su forza non litighiamo, ora ti porto a casa mia, vedrai che ti troverai bene, anzi 
benissimo!”
“Tu dici, va bene, mi fido!”
Così il pappagallo di nome Ciro si trovò bene a casa mia, tanto che non volle più tornarsene 
nella sua, ovvero nel libro!
Quando fu il tempo di riportare il libro alla biblioteca, Ciro non voleva più tornarci dentro: 
“Ma io ora mi prenderò una multa di circa quindici euro, se non entri subito nel libro!”, dissi 
io.
“No mi impovta un fico secco! Io lì non ci tovno...! Così fui costretta a prenderlo per il collo 
e ad infilarlo dentro il libro, ma non ci riuscii, perché il buco da dove era venuto era sparito. 
Così fui costretta a pagare la multa e a tenermi il rompiscatole!
Quanto era noioso, non la smetteva mai di parlare, così mi pentii di aver scelto quel libro e 
non quello di “Spirit cavallo selvaggio”, che mi piaceva tanto leggere, fin da piccola.
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