
Salve a tutti, vi sto per raccontare una storia a cui non crederete mai, però “meglio tentare”, dice 
sempre mia mamma. Inizio. In un giorno come tutti gli altri, dopo essermi svegliata, esco di casa in 
bib per andare a scuola. Prima di essere arrivata a destinazione, mi fermo alla biblioteca Chelliana 
per prendere dei libri. Entrata dentro all'edificio, mi diruigo verso i libri richiesti. Arrivata al giusto 
scaffale, li  prendo e vado alla porta d'uscita; la cosa buffa è che non si apre. Allora mi guardo 
intorno e non vedo nessuno a cui chiedere aiuto: vado subito a cercare un telefono, ma non c'è. Io, 
triste, mi metto quasi a piangere, però ad un tratto sento una voce tranquilla e rassicurante che mi 
dice di non piangere. Chiedo chi è e vedo in lontananza un libro rosa che cammina, da un'altra parte 
tre libri che lo seguono: uno giallo, uno rosso ed uno blu! Inizio a schiaffeggiarmi pensando che sia 
solo un sogno, ma quando iniziano a  venirmi le guance rosse capisco che è  tutto vero.  Questi 
quattro libri si avvicinano a me e iniziano a parlare. Da quello che mi hanno raccontato ho capito 
che loro provenivano da un'altra biblioteca e che erano come tutti gli altri libri, solo che un giorno 
una persona dall'aria sinistra era andato nel loro scaffale. Questa persona prese una bacchetta e li 
fece parlare e camminare, dopo di che li rinchiuse dentro alla biblioteca Chelliana dicendogli che 
sarebbero dovuti essere i guardiani di quella biblioteca. Mi hanno detto anche che era da secoli che 
nessuno ci  andava. Io spiego il  mio problema, tutta tranquillizzata,  allora il  libro rosa dice che 
chiunque sia entrato in quella biblioteca, non è mai riuscito ad uscirne. Il libro rosso dice che per 
uscire bisogna arrampicarsi fino alla fine di uno scaffale. Giro la testa e guardo che gli scaffali sono 
alti  cinque metri  circa. Io, anche se soffro le altezze eccessive, non sopporto l'idea di rimanere 
un'altra ora in quel luogo lugubre. Mi lego i capelli, mi arrotolo i pantaloni e inizio a salire, sento 
tanta,  ma  tanta  paura  dentro  di  me,  ma  penso  all'unica  cosa  positiva:  che  dopo  poco  avrei 
riabbracciato i miei familiari. Ho scalato due metri,  sento i miei amici libri che mi incitano dal 
basso e sento lo scricchiolio degli scaffali dall'alto. Arrivata al quarto metro vorrei ritornare indietro 
ma non posso, ormai mi manca solo un metro per uscire da questo Inferno! Arrivata finalmente al 
quarto metro, esausta e senza forze, svengo e involontariamente mi lascio cadere giù. Svegliatami, 
mi trovo fuori dall'edificio maledetto con i quattro libri che mi ringraziano di cuore e li vedo svanire 
nel nulla; penso che quel giorno è il più brutto della mia vita ma allo stesso tempo è bello perché ho 
salvato dei racconti innocenti.
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