
La biblioteca dei misteri!

Erano appena le quattro del pomeriggio quando, non sapendo che fare, mi venne improvvisamente 
un'idea: avevo voglia di fare un salto in biblioteca e di andare a spulciare qualche libro interessante 
da leggere.
Piano piano mi incamminai fino al punto di arrivarci; da lontano la intravidi: non la riconoscevo!
La bella biblioteca della mia città era diventata all'improvviso un vecchio edificio, sembrava 
abbandonata, avevo i brividi solo a pensare di entrarci! Ma mi feci coraggio e mi inoltrai: mi 
apparve un labirinto senza fine, pieno di ragnatele, di zanzare enormi; un po' tremante mi 
incamminai verso gli scaffali con all'interno pile di libri; tra tutti questi ne vidi uno che mi ispirava: 
Il libro della Fantasia era il suo titolo e tra parentesi c'era scritta una frase che non riuscii ad 
interpretare; erano lettere strane che per me non avevano alcun significato, ma proprio questo mi 
affascinava; lo presi e... d'un tratto una luce mi illuminò e dal libro uscì una voce; spaventatissima 
lo lasciai cadere per terra e quello cominciò a parlare:
- Non ti spaventare, hai trovato il libro adatto a te; racconto storie fantastiche.
Capii che quel libro faceva proprio per me ma decisi di leggerlo una altro giorno perché ora avevo 
voglia di esplorare quel “labirinto” insieme a Fantastico, il mio amico libro.
La prima tappa fu una stanza piena zeppa di libri di tutti i tipi, in poche parole lui era la mia guida 
(fortunatamente non voleva soldi), voleva solo divertirsi insieme a me. C'erano delle stanze 
attraenti, appariscenti, mentre ce n'erano altre mostruose, grottesche!! Era comunque un viaggio 
entusiasmante!
Entrammo in una sezione dove non sarei proprio voluta entrare, piena di scaffali a forma di 
scheletro. Fantastico stesso si impaurì e scappò via; io ero rimasta sola e non sapevo cosa fare, ero 
disperata...!!
Quando... improvvisamente mi risvegliai e capii che ero svenuta; accanto a me c'era Fantastico che 
mi aveva soccorso e mi faceva aria sventolando le sue pagine! Promisi a me stessa che in quella 
stanza non ci sarei più entrata, per nessun motivo.
La mia avventura in biblioteca si ripeté per parecchi giorni di fila; dicevo a mia madre che andavo a 
fare un giretto con I miei amici ai giardini invece mi recavo in quel luogo magico. Sapevo che non 
era una cosa corretta ma mia madre è molto severa e non mi concedeva nulla di “trasgressivo”.
Un dì mi recai alla biblioteca ed insieme al mio amico libro; trovammo una pergamena che parlava 
della leggenda di John Stewart. Decidemmo di indagare e cominciammo a girare tutta la biblioteca 
in cerca di qualche indizio utile; trovammo un'altra pergamena con su scritto che John Stewart, nato 
nel 1500 e morto nel 1585, era stato un famoso scrittore ed inventore di fiabe; era stato ucciso nella 
biblioteca da due sconosciuti. Indagammo giorno dopo giorno su chi avesse potuto uccidere John 
Stewart; era davvero un mistero senza fine.
Trovammo indizi via via diversi ma utili alle indagini. Scoprimmo anche un nuovo luogo, una 
caverna lugubre dove dal soffitto cadevano gocce d'acqua con un rumore alquanto sinistro! Era 
davvero terribile quel posto! Ma fu proprio lì che trovammo la soluzione al nostro enigma: John 
Steward era stato ucciso perché era ammirato da tutti per i suoi libri e loro erano soltanto invidiosi: 
essendo due scrittori falliti! Felici del nostro successo ci lasciammo; io tornai a casa e “Fantastico” 
ritrovò posto nel suo scaffale. Contenta, salutai la biblioteca e le promisi che presto sarei tornata! E' 
bello avere un libro per amico!
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