
E' successo in biblioteca

Un giorno nella biblioteca comunale di Bologna venne rubato un libro antico di gran valore. La 
polizia non è ancora riuscita a trovare un ladro, anche se un ragazzo di undici anni è riuscito a 
scattare una fotografia con il suo cellulare super-tecnologico mentre l'uomo stava rubando. Da quel 
giorno il ragazzo di noma Franky decise di formare un gruppo di investigatori con i suoi due amici 
migliori: Michelle e Robert. Gli amici, tutti i giorni dopo la scuola, vanno alla ricerca di indizi nella 
biblioteca dove è stato effettuato il furto. Un giorno, mentre i piccoli investigatori tornavano da 
scuola, a Franky venne un'idea:

- Proviamo a chiedere all'anziano saggio della città, forse lui sa quale mistero racchiude l'antico libro!
Michelle esclamò: 
- Che idea stupenda Franky!! l'appuntamento allora è per oggi pomeriggio alle quindici davanti alla torre degli 

Asinelli.
Robert che era stato zitto fino a quel momento ribattè:
- Anche se noi pensiamo che il libro racchiuda un mistero non è detto che sia proprio così!

Nel frattempo, però, Franky e Michelle si erano già allontanati e Robert stava parlando solo a se stesso. 
Alle quindici,  come concordato si incontrarono davanti alla torre e si diressero immediatamente 
verso la casa di Painperbeck, il grande saggio. Come bussarono la porta si aprì miracolosamente da 
sola, entrò per primo Franky, mentre i suoi amici rimasero fermi e stupiti perchè la porta si era 
aperta da sola. Dopo qualche secondo si udì una voce lontana:

- Venite in soggiorno, vi sto aspettando!
A quelle  parole  rabbrividirono,  ma si  incamminarono nella  direzione da  dove proveniva  la  voce  e 

arrivarono in una stanza sontuosa dove, al centro, sedeva, su una poltrona, un vecchio dai capelli 
bianchi, con un grande naso su cui inforcava degli strani occhiali tondi con una montatura verde, blu 
e rossa. Sulle ginocchia dormiva un piccolo gatto bianco e grigio. I ragazzi raccontarono al saggio 
del furto del libro e delle loro indagini e gli chiesero se poteva aiutarli. Il saggio dopo un po' gli 
disse:

- Il libro rubato è egizio e può essere letto solo con delle lenti speciali che si trovano nella piramide di 
Rames II in Egitto.

I ragazzi rimasero silenziosi e Robert disse:
- Mi sa tanto che la nostra indagine finisce q...
ma non riuscì a finire la frase che Painperbeck disse:
- Per arrivarci basta che tocchiate insieme la pietra del Triadema.
Mentre i ragazzi si domandavano che cosa fosse questa pietra il gatto si svegliò di colpo e, come saltò 

su una mattonella, si sentì lo scatto di un meccanismo che, sotto gli occhi stupiti dei ragazzi, fece 
ruotare la mattonella stessa scoprendo una pietra formata da tre parti:  una blu, una rossa e una 
verde.  Painperbeck allora disse:

- Appoggiate le vostre mani su ogni colore della pietra e sarete trasportati nell'antico Egitto.
Così fu e i ragazzi, increduli e molto sorpresi, non si fermarono e subito si misero alla ricerca della 

piramide: All'interno di essa, dopo una lunga ricerca, trovarono uno scrigno con su scritto: “Se i 
segreti vorrai capire, queste lenti dovrai vestire”. Michelle, emozionatissima aprì lo scrigno...ma era 
vuoto!! A quel punto i ragazzi delusi e tristi non sapevano più cosa fare, quindi rimisero le mani 
sulla pietra che avevano portato con loro per ritornare a casa, decisi ad abbandonare le indagini. 

Un pomeriggio, di qualche giorno dopo, ritrovandosi in biblioteca Franky ritirò fuori la foto scattata al 
ladro durante il furto. A quel punto i suoi occhi caddero su un particolare a cui non aveva mai fatto 
caso; dal cappuccio del ladro si intravedeva una parte di montatura di occhiali di colore verde e blu. 
Quei colori insoliti gli fecero venire in mente gli strani occhiali del saggio. Allora urlò:

- Ho capito tutto! Il ladro è Painperbeck e i suoi occhiali hanno le lenti magiche per leggere il libro. 
Dopo quelle affermazioni i ragazzi corsero subito a casa di Painperbeck e, minacciandolo di chiamare la 

polizia, si fecero riconsegnare il libro e gli occhiali riportandoli immediatamente al Direttore della 
biblioteca. 

Qualche  tempo dopo i  ragazzi  furono invitati  alla  biblioteca per  una festa  in  loro onore,  per  aver 



ritrovato il libro antico, e il direttore svelò loro che il saggio aveva rubato il libro per scoprire la 
mappa che conduceva in una stanza piena di ori nei sotterranei della piramide di Rames II così se ne 
sarebbe impossessato guadagnandoci una fortuna.

Stefano Giordano

Scuola Media Dante Alighieri
Via Meda
Grosseto

Classe I


