
E' successo in biblioteca...

Era  un  giovedì  buio  e  nebbioso,  ero  a  casa  annoiata,  sensa  nulla  da  fare.  Colpi,  luci:  era  il 
temporale...pensavo a qualcosa da fare, così incominciai a guardare qualche libro dei miei genitori. 
Dopo  un  po'  mi  venne  un'idea:  potrei  chiedere  a  mamma  se  mi  può  portare  alla  Biblioteca 
Chelliana! Così, con tanta paura per il temporale, scesi le scale e dissi: -Mamma, puoi portarmi alla 
Biblioteca  per  favore?-  Lei  rispose:  -Va bene,  preparati!-  Così,  una  volta  preparata,  partimmo. 
Mamma mi avvertì  che sarebbe tornata a prendermi verso le cinque.  Entrai,  andai a salutare le 
impiegate e mi diressi verso la sezione contenente le autobiografie. Presi dagli scaffali un po' di 
libri, li posai sul tavolo ed incominciai a sfogliarli, ma questi erano troppo grandi e allora decisi di 
cambiarli. Mi diressi ad altri scaffali, posai i libri che avevo e mi spostai verso quelli più piccoli. 
Mentre ero impegnata a saltare pur di prender un libro me ne cadde addosso un altro; mi chinai per 
prenderlo in mano: lo prendo, mi alzo, UN COLPO! C'era un'immagine sulla copertina di quel 
libro, era la foto in bianco e nero di un adolescente a cui assomigliavo molto, mi faceva impressione 
vedermi su un libro: era come se fossi io l'autrice o la protagonista di quel racconto intitolato “Il 
diario di Anne Frank”. Decisi di andarmene verso la poltroncina per leggere la trama:
“...Anne Frank è una ragazza di 13 anni, di origine ebrea. La vicenda comincia il 2 giugno 1942, il 
giorno del suo compleanno dove le viene regalato un diario. Lei e la sua famiglia furono costretti a 
trasferirsi ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni, lì si sistemarono in un rifugio segreto sopra 
ad  una vecchia  fabbrica  di  spezie  a  loro si  aggiunsero  altre  due famiglie.  La  loro  non fu una 
convivenza facile poiché erano costretti a vivere nascosti in locali piccolissimi, scomodi e freddi. 
Questa fu un'esperienza brutta e dura per i tre ragazzi, molto spesso tutti desiderosi di raggiungere 
la libertà al più presto. Così Anne decise di scrivere un diario dove racconterà le sue poche gioie ma 
allo stesso tempo i suoi dolori e le sue speranze. In questa autobiografia sono spesso raccontati i 
litigi  banali  tra  le  famiglie  ad  esempio  sul  cibo,  l'uso  del  bagno,  ma  anche  spesso  anche  le 
sofferenze di persone costrette a vivere troppo vicine. Questo diario Anne lo scrive per una amica 
immaginaria  di  nome  Kitty.  Poi  nel  1945  lei  e  sua  sorella  morirono  ammalandosi  di  tifo  ed 
entrambe furono messe in una fossa comune...”
Io rimasi impietrita, non avrei mai voluto essere al posto di quella povera ragazza, mi vennero le 
lacrime agli  occhi.  Posai  il  libro sul  tavolo e  mi misi  sulla  poltrona.  Ero troppo sconvolta  per 
continuare le mie riflessioni così chiusi gli occhi e mi addormentai...:-Sì,mamma, arrivo! Non mi 
lasciano  usare  il  bagno!-  Mamma  rispose:-Sono  riuscita  a  trovare  un  pezzo  di  pane,  vallo  a 
nascondere, ci servirà..Speriamo non sia un miraggio!-Allora dissi: -Che bello mamma, però posso 
mangiarne un morso?? Visto che oggi è il mio compleanno e sono giorni che non mangio!-Rispose 
mamma  sbuffando:-Sì,  ma  solo  un  morso,  altrimenti  non  ci  basterà!-  Poi  arrivo  mio  padre 
-Buongiorno papà! Ti ricordi che giorni è oggi?? E' il mio compleanno!- E lui esclamò -Sì, certo 
che me ne ricordo! Infatti ti ho comprato un regalino! Tieni, è un diario segreto.- Rimasi scioccata -
Che bello papà ma dove hai trovato i soldi? -Lui mi rispose che riuscì rinunciando al cibo per due 
giorni ...Oggi incomincerò il mio diario segreto!...-
...Diletta svegliati! E' ora di andare a casa, possibile che devi dormire pure qua? Dai, su andiamo a 
casa!- Aspetta mamma, stavo facendo un sogno...Comunque prima di andare a casa devo noleggiare 
un libro!-
Così, una volta noleggiato il libro andai a casa e raccontai la mia storia a tutta la mia famiglia, il 
temporale era finito ed io incominciai a scrivere un diario dove confrontavo le mie giornate con 
quelle di Anna e il mio diario era destinato proprio a lei.
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