
E' successo in biblioteca...

I notiziari dicevano che a Grosseto non si era verificata una pioggia del genere da molti anni; la 
maggior parte degli abitanti temeva una forte inondazione, ma in realtà la loro preoccupazione era 
minima rispetto a quella degli abitanti delle fogne, i topi.
Dopo  l'ennesimo  giorno  di  pioggia  il  livello  dell'acqua  si  era  alzato  troppo  per  una  semplice 
famiglia di topi che, quel giorno stesso, si ritrovò la tana sommersa. Rimasti scioccati per qualche 
minuto, decisero di andare a cercare una nuova tana; cammina, cammina si trovarono davanti, con 
grande stupore, un'onda enorme e iniziarono a correre nella direzione opposta, ma purtroppo uno di 
loro, il più piccolo, scivolò sull'asfalto melmoso, cadde a terra e...
...La biblioteca di Grosseto era forse la tana migliore che un topo avesse mai immaginato. Il topo 
che abitava nel muro della biblioteca mangiava il libro che trovava poi ne usava altri come coperte 
per la notte e, la cosa più stramba che mai nessuno potesse immaginare, era che quando si annoiava 
cercava un libro e lo leggeva con grande interesse. 
Un bambino,  Charlie,  decise  di  andare a  visitare  il  reparto  ragazzi.  Ma davanti  alla  port6a del 
reparto ce n'era un'altra:  quella dove potevano entrare solo i commessi,  piena di libri,  corridoi, 
scaffali e numeri.
Charlie, attratto da una irresistibile voglia che gli prendeva tutte le volte che ci passava davanti, 
quella volta decise di entrare. Iniziò a guardarsi intorno, quasi spaventato dalla grande quantità di 
libri. 
Camminava  per  questi  infiniti  corridoi,  fermandosi  ogni  tanto  per  vedere  i  libri,  ma  per  sua 
sfortuna, non ne trovava uno che lo interessasse. Fino al momento in cui si trovò davanti a un libro 
dalla copertina rosso fuoco, il suo colore preferito. 
Lo tolse dallo scaffale e vide, con grande stupore, la coda rosea di un topo di fogna, ma il tempo di 
provare  ad  afferrarla  che  era  già  scomparsa.  Cercò  di  distrarsi,  pensando  di  aver  avuto 
un'allucinazione sfogliando il libro; iniziando a leggere il libro arrivò fino alla pagina 25, ma notò 
che la pagina successiva non era la 26, ma la 50!!!
L'ipotesi che un topo potesse vivere nella biblioteca si faceva sempre più realistica ed eccitante; 
decise, quindi, che quella sera avrebbe portato del formaggio pensando che, se il giorno dopo quel 
piatto fosse stato vuoto, ci sarebbe stato veramente un topo. Il giorno dopo, come pensava, il piatto 
era vuoto; ora restava solo una cosa da fare: trovare il topo.
Ma non era un gran problema, Charlie sapeva già come fare: mise un pezzo di formaggio in una 
gabbia, dove, dopo aver aspettato un po', rimase intrappolato il roditore. 
Charlie, da quel giorno, portava ogni sera un pezzo di formaggio e i due divennero così grandi 
amici.
Per poter portare il formaggio al topo, Charlie frequentava la biblioteca troppo spesso, ciò creò vari 
sospetti da parte di una commessa che un giorno seguì Charlie con curiosità e lo colse sul fatto 
mentre infrangeva una delle più importanti regole: entrare nell'aula dove potevano entrare solo i 
commessi.
La commessa entrò nella stanza: appena vide il topo iniziò a urlare come un'ossessa anche perchè 
aveva la fobia dei ratti. Spaventato quanto la commessa, il topo iniziò a squittire e a scappare per 
tutto il piano, spaventando le persone che erano nella biblioteca.
Correndo freneticamente e pericolosamente fece colpì e fece cadere l'orologio a pendolo, simbolo 
della biblioteca.
Finito il fracasso, Charlie prese il topo e la stessa commessa che lo aveva incastrato gli disse che era 
nei pasticci perché, oltre ad essere entrato dove non doveva, il suo topo aveva anche rotto l'orologio, 
molto rappresentativo per la biblioteca!
Charlie, allora, si chiuse nella famosa stanza con il libro rosso fuoco, il topo e i resti dell'orologio.
Dopo una buona mezzora uscirono con l'orologio riparato: solo qualcuno piccolo come un topo 
sarebbe  riuscito  ad aggiustare  qualcosa  di  così  dettagliato  e  solo un appassionato lettore  come 
Charlie sarebbe stato indicare a un topo come aggiustare un orologio.
Poi la commessa, soddisfatta, mise il libro sullo scaffale il cui titolo era: OROLOGI NEL MONDO.



Tempo dopo fu costruita una casetta al topo e a Charlie fu dato il permesso di entrare nella stanza 
dei commessi.
Ora Charlie è un commesso e spesso passa le giornate a leggere con il suo amico.
Ah,  dimenticavamo:  se  vi  capita  di  andare  in  biblioteca  e  trovare  pagine  mordicchiate,  non 
stupitevi!!!
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