
Basta con le solite fiabe!

- Dov'è lo scaffale dei libri fantastici?
Chiedo e...
- In fondo a destra, ma sbrigati stiamo per chiudere. - Mi risponde la bibliotecaria.
In silenzio prendo un libro impolverato e mi immergo nella lettura, sto leggendo Cenerentola, 
quando all'improvviso rimango al buio e la porta si chiude.
Alla cieca vado fino all'interruttore e accendendo la luce sento un mormorio, mi volto e dei libri mi 
stanno circondando.
Cado a terra svenuta.
Quando riprendo i sensi sono seduta e i miei nuovi “amici” mi invitano ad aprire il volume di 
Cenerentola... Come d'incanto la stanza si trasforma in una specie di piazzale dove c'è una lunga 
scalinata che arriva fino ad un castello. L'orologio scocca la mezzanotte ed una fanciulla corre senza 
una scarpetta, mentre un principe le sta dietro.
Il libro che narra questa storia mi racconta che non viene mai letto, perché il suo contenuto lo 
conoscono tutti, allora mi chiede se posso modificare la trama.
Io che in questo caso sono diventata una fatina in miniatura, con delle ali quasi trasparenti, mi 
trasformo nel granduca che va a provare la scarpetta di cristallo, e quando la infilo a Cenerentola 
faccio finta di svenire dal puzzo del suo piede, rendendo così più buffa la storia; sapete cosa le 
hanno regalato per le nozze? Delle scarpette che “respirano”.
Chiudendo questo volume ridivento la bambina di sempre e ritorno nella biblioteca, gli amici libri si 
congratulano con me del “lavoro” ben riuscito e mi mettono in mano Hansel e Gretel, lo apro e... la 
stanza si trasforma in un boschetto, alcuni scaffali si sono mutati in alberi, mentre altri in una parte 
della casetta dolce. Vedo in lontananza i due bambini che si avvicinano, io ora sono un folletto con 
tanto di cappello ed accanto a me c'è il libro aperto; appena i ragazzi hanno sconfitto la strega io li 
invoglio a mangiare tutta la casetta e loro diventano ben presto dei barili, per tornare a casa rotolano 
tanto veloci che non riesco a star loro dietro.
Quando sono arrivati all'abitazione sono stati un bel po' di tempo fuori perché non passavano per la 
porta da quanto erano diventati grassi e hanno dovuto fare una dieta drastica.
- Anche questa è fatta! - Ho pensato dentro di me quando ho chiuso il volume.
- Ora tocca alla Sirenetta!
Non ho considerato un piccolo particolare: come faccio a respirare nell'oceano senza bombole?
Certo, sono mutata anch'io in una piccola sirena con una coda celeste, che ha dato un'alga ad Ariel 
(la sirenetta); da quel momento la sua voce è diventata davvero sgradevole così che quando inizia a 
cantare per poco non rompe la barriera corallina.
Per tutta la notte mi sono divertita a modificare le trame delle favole, sperando che qualcuno le 
leggesse.
Il giorno dopo, quando la biblioteca riapre, i libri tornano muti al loro posto ed io esco di nascosto, 
prendo qualche libro in prestito, li porto a scuola, riesco a convincere i miei compagni a leggerli e 
sento sempre più spesso qualche risata squillante. Ogni tanto la sera vado a fare questo nuovo 
“lavoro”.
Ora i vecchi libri di fate vanno a ruba e i bimbi affollano la biblioteca che da un po' di tempo non 
sembra più abbandonata, adesso le bibliotecarie hanno molto lavoro da sbrigare, ma sono più 
contente che mai.
Perché non provate anche voi a stare meno al computer e a prendere qualche libro modificato da 
me?
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