
E' successo in biblioteca...

Il mese scorso andai alla Biblioteca Chelliana per leggere tranquillamente un libro. Cercai nello 
scaffale dei libri di fantascienza, ma stranamente non ne era rimasto neppure uno. Lo scaffale dei 
romanzi fantastici,  invece, era pieno, quindi inizia a leggere i titoli: Geronimo Stilton (no, è da 
bambini!), il mostro di LochNess (l'ho letto quattro volte!), Tartarughe volanti (Banale!)...
Poi mi cadde l'occhio su un libro diverso dagli altri: aveva la copertina bianca e le pagine colorate. 
Il titolo era scritto a mano, all'interno: “Manuale dei personaggi fantastici”. Quando lessi la prima 
riga mi sembrò di sentire dei ruggiti, ma proseguii incuriosito. Ad un certo punto c'era scritto: “I 
mangialibri  sono personaggi  con forbici  alle  mani  e  denti  affilati.  Si  cibano di  libri”.  Ed ecco 
all'improvviso apparve lì, davanti a me, un mostro altissimo, con denti aguzzi e un corpo a spirale. 
“Grooaarrrr” ruggì. Io mi alzai e cominciai a correre per tutta la biblioteca e solo dopo un po' mi 
accorsi che non c'era nessuno oltre me. Oh no! Mi avevano chiuso dentro con quel mostro! Poi, 
però, mi venne un'idea: visto che al mostriciattolo piacevano i libri, glieli potevo dare a sazietà. 
Beh, sapete, anche i mostri fanno indigestione se mangiano troppo! 
Allora  presi  i  libri  che  odiavo di  più,  iniziando dai  testi  scolastici  che  avevo nel  mio  zaino  e 
proseguendo con i  manuali  scientifici  e  i  romanzi  rosa,  e  glieli  gettai  innanzi.  Lui  cominciò  a 
mangiare,  anzi,  a divorare i  libri.  Dopo un po'  iniziò  a  lamentarsi  ed io  stetti  ad aspettare  che 
morisse, come fanno tutti i mostri cattivi alla fine delle fiabe o delle storie fantastiche. Ma non 
accadde.  Per  cui,  anche  se  impaurito,  escogitai  un  altro  piano.  Gli  detti  una  spinta,  facendolo 
rotolare come un pallone verso il libro da cui era uscito. Poi lessi sul libro 'Pozione rimpicciolente'. 
Ed ecco una fialetta contenente questa strana pozione si materializzò nelle mie mani. La versai sul 
mostro e lui cominciò a rimpicciolirsi a vista d'occhio. Lo presi tra due dita e lo lasciai cadere nel 
libro, che lo inghiottì. Poi presi il libro e lo rimisi nello scaffale. Improvvisamente tutto tornò alla 
normalità: le persone leggevano e camminavano tranquille, la bibliotecaria salutava gentilmente e 
dava informazioni, i libri dati in pasto al mostro erano tornati a posto. 
Io tornai in casa e mi sdraiai sul divano. Ero felice perchè sapevo che nella realtà non esistono 
mostri mangialibri. Però sarei stato più felice se almeno i manuali scolastici fossero stati eliminati. 
Ma, purtroppo, non era così. Perciò controvoglia aprii il libro di geometria e iniziai a svolgere i 
compiti assegnati per casa...
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