
Un giorno,  per  una ricerca di  scienze,  fui  obbligato ad andare in  biblioteca...  quell'edificio  mi 
metteva molta paura perché era un luogo deserto e molto ombreggiato.
Quando entrai chiesi al bibliotecario informazioni per i libri adatti alla mia età, ma la porta si sbarrò 
dietro di me e il bibliotecario dall'aspetto normale divenne un mostro spaventoso, tanto che presi le 
prime scale e scappai.
Accidentalmente  mi  ritrovai  in  un  labirinto  stracolmi  di  libri,  dizionari,  atlanti,  enciclopedie... 
insomma mi ero perso!
Caminando, camminando trovai un libro gigantesco, alto più di me e largo come dieci libri messi 
vicini, sembrava che dovesse scoppiare da un momento all'altro, tanto che la cintura che lo teneva 
chiuso iniziò a tremare... curioso mi avvicinai e con uno strano rumore il librone si spalancò davanti 
a me.
I suoi caratteri erano piccolissimi e da una sua pagina saltò fuori un tipetto strano... basso, di pelle 
verde, somigliante ad una rana con un gran sorriso simpatico. Il folletto disse: “Ti sei perso?” Vieni 
con me, ti farò visitare questo luogo che non è quello che sembra...”
Camminammo per quasi un'ora fino ad arrivare in una stanza circolare con tante porte chiuse, in cui 
Pixie, che strano il suo nome, mi raccontò della sua famiglia. I suoi cari vivevano tutti sopra un 
arcobaleno,  infatti  mi  disse  che  erano  proprio  loro  a  filare  dalla  luce  i  vari  colori  che  lo 
compongono, lui stesso si occupava dei confini tra un colore e l'altro, infatti mi disse: “Hai mai 
visto un arcobaleno sbavato? No, certo che no.”
Aperta  la  porta  più vicina a  noi  ci  ritrovammo in un paesaggio strano pieno di  verde,  vulcani 
fumanti  e  strani  rumori,  la  sorpresa  mi  stordì...  com'è  possibile  che  aprendo  una  porta  della 
biblioteca si entri qui?
Girando intorno lo sguardo mi ritrovai faccia a faccia con qualcosa di giallo che si muoveva... 
Aiuto! Era l'occhio di un dinosauro... veloce come il vento sono risaltato al di là della porta e tra le 
risate di Pixie l'ho richiusa.
Finalmente il folletto si decise a spiegarmi che ero finito in una trappola magica, cioè un edificio 
mutaforma che in base alla preda del finto bibliotecario si trasforma in ciò che potrebbe attirarla e 
quel giorno la vittima ero proprio io... che fortuna!
A quel punto gli dissi: “Ho capito il perché della biblioteca, ma come lo spieghi il dinosauro che ho 
appena visto da molto vicino? Non è reale vero?”
Pixie mi spiegò che la trappola era piena di segreti tra cui quello di viaggiare nel tempo e nello 
spazio.
Fu a quel punto che sentii i passi del Mangiauomini e la sua stridula voce chiamarmi per potermi 
mettere  in  gabbia.  In  quel  momento  pensai  che  il  cattivo  bibliotecario  avrebbe  dovuto  essere 
fermato, ma come? Pixie si dichiarò d'accordo con me e mi spiegò che solo un libretto particolare 
poteva fare al caso nostro e insieme iniziammo a cercare.
Proprio quando il mostro era vicinissimo a noi, lo vedemmo, un libro piccolo, quasi minuscolo, che 
se non fosse stato giallo non l'avremmo nemmeno notato. Sfogliammo di corsa le pagine ed un 
incantesimo ci sembrò adatto.
Per fortuna subito dopo aver pronunciato le parole magiche il Mangiauomini divenne piccolissimo e 
Pixie fu veloce ad infilarlo in un vasetto, l'avrebbe portato nel suo mondo e reso buono.
A quel punto non c'era più motivo di rimanere lì, era il  caso di tornare nella mia realtà, così il 
folletto mi portò in una stanza dove dall'alto proveniva una luce blu con delle scintille bianche.
Al centro della stanza c'era una pedana circondata da una linea azzurra e tutto ciò che l'attraversava 
scompariva misteriosamente. Il mio nuovo amico mi disse di salirci sopra e io ormai fiducioso, 
saltai sulla pedana ed essa iniziò ad alzarsi fino ad arrivare al soffitto. Dopo aver girato in tondo si 
fermò e caddi in un tunnel buio che mi fece uscire nel parco della città.
Urlai un ringraziamento sperando che arrivasse alle piccole orecchie del folletto e mi incamminai 
per la strada, ancora stordito dalla mia avventura.
Arrivai a casa con le ossa doloranti e non raccontai cosa mi era successo per paura di essere preso in 
giro, una cosa era certa, ogni volta che sarei entrato in una biblioteca mi sarei sempre ricordato del 
sorriso del mio piccolo amico verde.



Tuttavia la curiosità mi spinse a tornare in quel luogo, per vedere se proprio non mi fossi sognato 
tutto e vidi che il brutto edificio non c'era più e al suo posto stavano costruendo dei palazzi. Pixie 
aveva proprio ragione, ora la trappola magica sarebbe stata usata solo per fare cose buone.
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