
E' successo in biblioteca...

C'era una volta, in un paese molto lontano da qui, un piccolo bambino di nome Jerry a cui piaceva 
molto leggere i libri di fantasia; infatti nella sua libreria c'erano tutti i libri fantastici neanche uno di 
guerra o di altro genere. In tutto il paese dove viveva Jerry esisteva solo una piccola biblioteca ed è 
lì che lui prendeva i libri. Un giorno decise di trascorrere una giornata in biblioteca e quando arrivò 
corse subito nel reparto di libri fantastici e iniziò a leggere, leggere , leggere, finchè si appisolò. 
Quando si svegliò la clientela era andata via e proprio in quell'istante il guardiano della biblioteca 
aveva finito il suo turno di lavoro.
Quando se ne accorse era ormai troppo tardi, quindi si nascose dietro a uno scaffale. Quando si girò 
per voltarsi vide un libro proprio di fronte a lui: era bellissimo questo librone, era dorato e il suo 
titolo era proprio così: “Il grande libro fantastico”.
Jerry incuriosito decise di aprirlo ma appena sfogliò la prima pagina venne risucchiato dal libro. 
Dopo poco si trovò in una foresta incantata e cominciò a correre, correre, fino ad arrivare ad una 
piccola casa. Jerry coraggioso riuscì a bussare alla porta, la persona che era dentro aprì e dentro la 
casa viveva un piccolo orco che vedendo Jerry gli chiese: “Chi sei tu?” e Jerry rispose: “Io sono 
Jerry un piccolo ragazzo che si è perso!”.
Allora l'orco ospitò Jerry nella sua casa dandogli da mangiare e da bere. L'orco dopo averlo fatto 
mangiare chiese a Jerry “Scusa ma come sei capitato da queste parti?” e Jerry rispose “Leggendo un 
libro che mi ha risucchiato!”.
Allora Jerry si permise di fare una domanda”Orco ma come si chiama questo posto?” e l'orco ripose 
“Regno di fantasia”.
Dopo circa un'ora Jerry si addormentò davanti al fuoco. Il giorno dopo stava per ripartire ma chiese 
all'orco se si voleva aggiungere con lui e l'orco felice rispose di sì.
L'orco dopo poco disse a Jerry: “Jerry io so come farti uscire da questo incantesimo!!!” E Jerry 
chiese “E come?” così i due si sedettero e l'orco disse: “Prima di tutto devi andare in cima al monte 
più alto del regno e prendere il fiocco di neve che si trova in una fontana magica situata nella 
caverna; poi devi buttarti nell'unico fiume del regno e prendere il cristallo fatato situato sul fondo 
del fiume e infine nella radura magica prendere il fiore mezzo oro e mezzo argento situato non 
molto più lontano dal fiume”.
Allora Jerry ringraziò l'orco e si incamminò per il monte. 
Prima di fare andare via Jerry l'orco gli disse: “Dopo che hai trovato quel che ti serve li devi unire e 
mettere nella tavoletta che ora ti darò”.
Così l'orco dette la tavoletta a Jerry e lui potè incamminarsi per il monte. 
Lungo il tragitto incontrò bufere e tempeste di neve ma alla fine si trovò davanti alla caverna dove 
entrò per prendere il fiocco di neve.
Dopo averlo preso si incamminò per il fiume e quando arrivò decise di buttarsi in acqua, ma l'acqua 
era ghiaccissima, ma con tutte le sue forze si buttò e quando arrivò sul fondo del fiume prese di 
corsa il cristallo e ritornò su in un attimo, si rivestì e si incamminò di nuovo.
Era stanchissimo ma non mollò e decise di non fermarsi.
Arrivato sopra la collina vide il fiore magico, lo colse, prese anche il fiocco di neve e il cristallo e li 
mise sopra la tavoletta e poco dopo la tavoletta si trasformò in un portale magico dove Jerry entrò. 
In un attimo si ritrovò nella biblioteca e impaurito trovò il modo per uscire e tornare a casa. Arrivato 
s'infilò nel letto e cominciò a dormire a da quel momento visse felice e contento di aver vissuto 
questa  bellissima  avventura  continuando  ad  andare  nella  sua  biblioteca  a  leggere  i  suoi  libri 
fantastici.
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