
E' successo in biblioteca...

Devo studiare, non ho voglia, cosa mi può stimolare?!?! Ho troppe distrazioni computer, ipod e 
televisione. Guardo mamma che per la quinta volta, e ormai stanca di ripeterlo mi dice: - Devi 
studiare Giulio Cesare, domani ti interroga!! - Allora prendo la penna, la metto dentro l'astuccio, 
prendo il libro e infilo tutto dentro la borsa e poi domando: - Mi puoi portare in biblioteca, così 
potrò studiare  in  tranquillità  e  senza tante  distrazioni?!-  Mamma annuisce,  prende le  chiavi,  la 
borsa, ed esce. Salgo in macchina e in cinque minuti mi trovo davanti alla Biblioteca Chelliana. A 
quel  punto  saluto  mamma e  entro  convinta,  l'idea  di  studiare  in  una  biblioteca  mi  entusiasma 
molto!! Saluto la signora e vado a cercare testi storici, apro il primo libro, NO, questo No, è scritto 
troppo piccolo, apro il secondo, anche questo No, non ci sono immagini e non va bene, apro il terzo, 
e per fare l'interessata sfoglio tre pagine e poi...una luce abbagliante, uno splendore e un rullo di 
tamburi, non mi rendo conto di ciò che sta accadendo...mi accascio a terra e quando riapro vedo dei 
piedi molto grossi,  con sandali  antichi  e  decisamente strani.  Alzo gli  occhi,  un vestito  lungo e 
bianco, un uomo alto, possente e muscoloso, il viso giovane e la barba incolta, tutto mi ricordava 
qualcuno, in testa ha una coroncina di olivo, quel viso e quell'espressione affascinante mi ricorda 
qualcuno, ma non riesco a capire chi è! Mi guarda, mi porge la grossa e ruvida mano e mi chiede - 
Volete  una mano fanciulla? -  Io non rispondo, sono impegnata  a capire chi  è quell'uomo,  però 
annuisco allora con grande cortesia mi solleva. Lo guardo alzando la testa perchè è molto più alto di 
me, con voce cauta e bassa e dopo averlo osservato attentamente da capo a piedi chiedo curiosa – 
Chi è lei? - Il “gigante”  si aggiusta la coroncina, sospira, alzo il petto e dice – Io sono l'imperatore 
Giulio Cesare! - Rimango allibita, praticamente immobile, ho davanti il grande e inimitabile Giulio 
Cesare,  in  poche  parole  è  l'unica  salvezza  per  il  mio  ancora  non  iniziato  studio.  Gli  dico  – 
Raccontami tutto di te! - Lui, perplesso mi dice – Non ho voglia di parlare, guarda tu da sola con i 
tuoi occhi! - Mi prende in spalla, schiocca le dita e grida – Ave Cesare! - Ricordo solo questo! Pi mi 
trovo seduto su un trono alto d'oro proprio accanto al suo...i servi al nostro servizio su entrambi i 
lati ci sventolano, e riescono a farmi sentire come una regina in un cartone animato. Poi mi porta 
sull'immenso balcone che si affaccia sulla piazza colma di cittadini che appena vedono mettere un 
piede  dell'imperatore  nel  balcone  iniziano  ad  acclamare  _  Ave  Cesare,  ave  Cesare,  il  nostro 
imperatore ! - Mi presenta e mi chiama principessa e con quella parola mi dà la libertà di continuare 
a sognare! Da quel momento sono un'imperatrice pronta a governare l'impero romano al fianco di 
Giulio Cesare. Sono in una dimensione strana a me...quindi seguo come un'ombra Cesare che mi 
illustra  tutta  la  reggia  e  mi  mostra  la  mia  camera...che  ha  un  odore  delicato,  di  petali  di 
rose...veramente eccezionale! La sera a cena ci aspetta un buffè di varia scelta, lì non c'è nessuno 
che, come mia madre, mi obbliga a mangiare frutta e verdura, lì sono io che scelgo cosa mangiare, 
sono io e basta...posso solo avere l'imbarazzo della scelta. Gira e rigira tra tutta quella immensa 
tavola  di  prelibatezze,  scelgo un coscio di  pollo  con patate  arrosto,  sfinita  e  esausta  mi  faccio 
accompagnare nella mia camera, mi sdraio sul bellissimo letto a baldacchino, che sempre avevo 
sognato di avere e che finalmente adesso era in mio possesso! La mattina sono svegliata dalle serve 
che con delicatezza e tranquillità mi aiutano a indossare un abito veramente raffinato che devo 
indossare per il gioco dei gladiatori cui devo assistere per forza senza alcuna alternativa...dopo il 
noiosissimo combattimento tra gladiatori durato 2 lunghe e interminabili ore vado a pranzo insieme 
al  mio “amato”.  Dopo due giorni passati  da principessa,  Giulio Cesare mi sussurra – Adesso è 
venuto  il  momento  di  smettere  di  sognare e  di  tornare alla  realtà  –  Io,  con un sorrisino finto, 
annuisco, poi rifletto e penso...normalità vuol dire interrogazione di storia?!?! Allora la mia faccia si 
trasforma e diventa veramente dispiaciuta. Cesare mi prende per mano e con la solita acclamazione 
di se stesso mi riporta nella biblioteca, dove appena tornata, mi guardo intorno, mi ritrovo seduta 
per terra con il libro aperto e con nessuno intorno, ma fiera per tre giorni di aver vissuto un sogno 
che sono sicura non potrò mai scordare! Rimetto tutti i libri al loro posto, guardo l'orologio. E' 
passata solo un'ora , un'ora piena di fantastiche emozioni, cioè un'ora durata tre giorni. Prendo la 
borsa e mi dirigo verso l'uscita con un sorriso stampato sulle labbra, e sicura che domani quando mi 
interrogherà a storia saprò tutto sulla vita di Giulio Cesare.
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