
Il libro!

Tutte le sere dopo la scuola, Jacopo aveva l'abitudine di andare sempre in biblioteca, prendersi un 
libro e accomodarsi su una poltrona di velluto morbidissima per immergersi nella lettura. I suoi testi 
preferiti erano quelli di avventura, ma non escludeva quelli comici e quelli di paura. 
Un giorno, mentre era perso nel suo passatempo preferito, sentì alle sue spalle “toc-toc”, si girò e 
vide un libro spesso, colorato, di circa mille pagine che si muoveva; rimase qualche minuto fermo, 
immobile, un po' impaurito e un po' incuriosito.
Ad un certo punto, con molta fatica, ma con uno scatto velocissimo, il volume uscì dallo scaffale e 
si piazzò davavanti al ragzzo che lo fissava in silenzio. I due tacquero, si guardarono per un po' 
finchè il libro ad un certo punto esclamò: - Sono stufo di essere evitato da tutti! Nessuno mi prende 
da moltissimi anni, vengo scansato da tutti! L'ultima volta che mi hanno tolto da mio scaffale è stato 
per scambiarmi di posto con un libro fresco di stampa!
Jacopo, con molto stupore, esclamò: - Ed io cosa c'entro, cosa ci posso fare?
- Mi piacerebbe che qualcuno ogni tanto mi leggesse! Mi prendesse in considerazione!
E così il misterioso libro cominciò a raccontare la sua storia:
- Sono stato scritto molti anni fa, nel 1800, da un bravissimo scrittore, io parlo di avventure, di 
draghi, cavalieri, principi e principesse, re e regine vissute nel Medioevo. Quando sono nato non 
esisteva né il computer né la stampante, io sono stato scritto a mano con vero inchiostro pagina per 
pagina! Appena finito mi hanno regalato ad una biblioteca, all'inizio ero apprezzato da tutti, alcuni 
“lottavano” per prendermi,  ma con il  passare degli  anni sono arrivati  tantissimi libri  nuovi che 
subito mi hanno cancellato dalla mente delle persone!
Jacopo non riusciva a capire: anche dopo quel racconto come poteva aiutarlo? La soluzione era 
semplice: avrebbe solamente dovuto incominciare a leggerlo e così fece, iniziò a sfogliarlo apagina 
per pagina, per tuti i 90 capitoli, finì di leggerlo a mezzanotte. Era stupendo!!
jacopo si mise a cercare se c'erano testi dello stesso tipo ma anche se c'erano lui rimaneva estasiato 
dal primo. Il bambino capì che era un libro unico, quando lo ebbe finito lo rimise al suo posto 
e...puff... si ritrovò al mattino, steso sul pavimento della biblioteca con accanto il bibliotecario che 
urlava: - Ehi! Ragazzino, ci sei?
E così dicendo lo fece alzare e osservando l'orologio continuù: - Credo che se non ti sbrighi farai 
tardi a scuola!
Il ragazzo spalancando gli occhi corse fuori dalla porta, ma dopo due minuti tornò dentro. Controllò 
se il libro c'era veramente e... c'era!
Nel  pomeriggio  la  maestra  diede un compito  sul  Medioevo e  Jacopo lo  fece  meglio  di  tutti.  I 
compagni gli chiesero come avesse fatto e lui rispose che era merito del libro; così raccontò agli 
amici la sua storia, e loro, incuriositi, andarono a vedere. A turno presero anche loro il libro che 
tornò in voga come un tempo, facendo scoprire ad adulti e bambini del mondo di oggi nuove storie 
e cose accadute nel passato, facendo provare a tutti un sentimento di gioia, felicità e mistero che 
nessuno avrebbe mai scordato.
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