
E' successo in biblioteca

Come al solito, la professoressa di lettere ci ha dato un'altra ricerca da svolgere e, visto che a casa 
sono sprovvista di un'enciclopedia abbastanza fornita, mi reco alla biblioteca Chelliana. Appena 
mangiato mamma mi lascia davanti alla biblioteca dicendo -Tesoro, ti vengo a prendere verso le 
16:00, spero che tu abbia finito. Per qualunque cosa chiama e mi precipito cara -. -Ok, allora a più 
tardi -.
Entro con poca voglia e mi dirigo al piano di sopra sicura di trovare, purtroppo, quello che cercavo. 
Alla fine delle scale vedo lei, la donna più odiosa che abbia mai conosciuto in tutta la mia esistenza: 
la  signora  Marisa  Ciacchetti,  nient'altro  che la  direttrice  della  biblioteca.  Un'anziana donna sui 
sessantacinque anni con una cesta di capelli bianchi come quella di Marge Simpson, degli occhiali 
più grandi del proprio viso, una felpa grigia sbiadita e un'orribile gonna nera con fiori celesti. Tutte 
le volte che  varco la soglia della porta, lei si gira e mi guarda con una faccia schifata. Mi avvicino e 
le mostro la mia tessera, senza neanche dirle salve. -Puoi andare ragazzina -. Cammino a passo 
sicuro verso le enciclopedie. Dopo quasi un quarto d'ora di ricerche tra quei libri giganteschi trovo 
l'argomento che mi serve. Mi siedo al tavolo e mi preparo con carta e penna. Nella stanza non c'è 
nessuno. Tutto d'un tratto entra un bel ragazzo: occhi azzurri, alto, biondo e vestito all'ultima moda. 
- Ciao – Esclama. Gli rispondo con un cenno del capo. - Pure tu sei intrappolata qui dentro invece di 
stare fuori con le tue amiche?- -Purtroppo – dico mogia. Improvvisamente si alza ed esce dalla 
stanza. Educato, penso tra me e me. Mentre scrivo mi cade la penna, faccio per raccoglierla ma un 
luccichio quasi  mi acceca,  sulla sedia del ragazzo c'è un medaglione d'oro con incastonata una 
pietra verde, penso sia un topazio. Appena la tocco esce un liquido verde che sulla sedia forma una 
strana scritta “Sapevo di poter contare su di te, ti affido il compito di proteggere tutto questo...” 
Finisco di leggere e il liquido svanisce, diventando gocce. Mi guardo intorno confusa, chissà cosa 
devo proteggere...Provo, molto cautamente a riprenderlo in mano ma come prima esce di nuovo il 
solito  liquido verde e appare la  scritta “Questo ciondolo,  se ancora non l'hai  capito,  è magico. 
Adesso, vai dalla signora Marisa e chiedile se ti porge la chiave verde. Poi, ritorna nella stanza dove 
ci siamo conosciuti e sposta i libri che si trovano nello scaffale n 66543, dietro di esso troverai una 
fessura che puoi aprire solo con la chiavetta verde, da lì in poi, ti ritroverai in un mondo diverso da 
dove ti trovi ora. Non ti preoccupare, non correrai altri rischi. Appena entri ci sarà un mio amico ad 
aspettarti e mostrarti la tua missione. Sono sicuro che non ti tirerai indietro. Confido in te”. Appena 
finito di  leggere,  ancora non molto cosciente di  quello che stava accadendo, mi precipito dalla 
signora  Marisa  che,  appena  mi  consegna  la  piccola  chiavetta,  mi  sussurra  con  fare  affettuoso 
-Sapevo che tu eri quella giusta. E' già qualche giorno che Edmond ti fissa, era certo che tu saresti 
stata la ragazza perfetta per questo incarico...adesso vai cara, Johnny ti aspetta”. Corro più veloce 
che potevo verso la stanza dove ho conosciuto quella specie di angelo senza ali che mi ha fatto 
perdere la testa, adesso per lui avrei fatto qualunque cosa...mi distolgo dalle mie fantasie molto 
velocemente e inizio a spostare libri su libri finchè finalmente trovo la piccola fessura. Inserisco la 
chiave e improvvisamente cado in un gigantesco buco nero. Atterro su una superficie solida, penso 
sia marmo tanto è duro. Intorno a me non c'è nessuno, praticamente il nulla, tutto è buio, ma tutto 
d'un tratto una mano appare nella penombra emi aiuta a rialzarmi. Solo dopo essere in piedi mi 
accorgo che davanti a me ergeva un ragazzone con gli occhi come chicchi di caffè, capelli ramati e 
un  viso  scolpito.  -  Finalmente  sei  arrivata  Carolina,  ti  stavo aspettando.  Allora  ti  piace  questo 
posto??- Io lo guardo, ancora un po' stordita e gli rispondo: -Ma cosa stai dicendo, qui intorno non 
c'è nulla!!!! Ma poi come ti chiami e chi sei? - - Scusami, io sono Johnny ti aiuterò a salvare questo 
posto.  Tu  non  vedi  nulla  perchè  non  usi  la  fantasia,  prova  ad  aprire  la  mente.-  Seguo  il  suo 
consiglio, chiudo gli occhi e quando li riapro mi trovo in mezzo ad un mondo fantastico, tutto è 
verde e naturale. Amo già quel posto. -Ti piace? Se non ci aiuti a salvarlo dal mostro Petrol, tutto 
questo svanirà in un soffio.- Rimetto a posto le idee e poi domando: -Scusa Johnny, ma che c'entra 
tutto questo con me, con il mio mondo?!?!- Johnny ride e mi risponde -Carolina, adesso è come se 
tu sia dentro tutti i libri di questo mondo, se Petrol li distrugge anche tutti libri di questo mondo 
saranno polverizzati-. -Tengo troppo ai libri, quindi ti aiuterò volentieri, anche se tu dovresti aiutare 



me!!!- Entrambi ci mettiamo a ridere. Mentre ci incamminiamo verso il castello di Petrol, intorno a 
me vedo tutti i personaggi dei libri di tutto il mondo; incontro Biancaneve e i 7 nani, Cenerentola, 
Orlando Bloom e tutti gli altri personaggi dei Pirati dei Caraibi e così via...mi accorgo che tutti si 
alleano a noi. Giungiamo davanti al castello e dietro di me si è formata una schiera gigantesca di 
ogni personaggio sia reale che inventato. Ad un certo punto, davanti alla porta del castello, tutti 
estraggono il mio stesso medaglione, l'unica diversità sono i colori delle pietre.
-  Carolina,  mostra  il  tuo  medaglione,  è  il  più  potente  di  tutti.  Devi  sapere  che  se  i  liquidi  si 
mescolano creano una specie di colla che attira Petrol così da farlo rimanere attaccato. Di lì in poi, 
per annientarlo ci penseranno i 7 nani. Contiamo tutti su di te, l'ultimo medaglione mancante per 
sconfiggere il mostro – dice cupo Johnny. _Scusami Johnny, ma perchè non è venuto Edmond al 
posto  mio?  -  lui,  simpaticamente  mi  abbraccia  e  dice  –  Carolina,  Edmond  aveva  provato  a 
sconfiggere Petrol, perchè anche lui ama i libri, ma il mostro gli ha fatto un sortilegio e non può più 
entrare nel nostro mondo fino a quando non è morto Petrol.  Quindi ha affidato il compito a te. 
Adesso vai, sicuramente ti sta aspettando...- Di nuovo vengo catapultata nel buco nero e ad aiutarmi 
vedo lui, bello come il sole che mi tende una mano – Allora principessa, non so come sdebitarmi per 
l'aiuto che mi hai dato.- esclama. 
Da quel giorno andiamo spesso a trovare i nostri amici. E tutti mi ritengono la salvatrice di tutti i 
libri del mondo. Sono contenta di portare quel titolo. E ogni sera leggo un libro diverso.
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