
E' successo in biblioteca

Dovete sapere che in un paese di montagna c'era una bellissima biblioteca, con molti libri di vario 
genere:  di avventura, di suspence, di fantasia e così via.
Davanti alla porta stava di guardia una vecchia ma buffa bibliotecaria di nome Errichetta, portava 
due originali occhialini su un naso ricurvo come quello delle streghe e aveva dei capelli brizzolati 
raccolti in una crocchia elegante.
Un giorno arrivò in biblioteca una famiglia composta da mamma, babbo e tre figli; siccome non 
avevano i soldi per comprare i libri, li prendevano in prestito.
Mentre i genitori chiacchieravano i ragazzi giravano e giravano senza riuscire a scegliere un libro, 
perché erano tutti belli.
Il più grande si chiamava Peter, aveva 11 anni, le altre due si chiamavano una Lucy e l'altra Susan, 
le due sorelle stavano sempre attaccate a lui perché erano più piccole.
Ad un certo punto Peter aprì un libro che lo incuriosiva, ma una luce lo accecò e si ritrovarono tutti 
e  tre  in  un  bosco  strano:  era  tutto  coperto  di  neve  perché  la  Strega  Bianca  aveva  fatto  un 
incantesimo.
Camminarono molto fino a che non trovarono un castoro molto gentile che li invitò a mangiare a 
casa sua.
Il castoro aveva due grandi occhialoni che portava su un piccolo naso e due enormi denti ricurvi che 
sporgevano fuori dalla bocca.
La sua casa era piccola ma accogliente, aveva delle piccole sedie, un tavolo, una cucina ed un letto.
Mentre bevevano il té il Signor Castoro raccontava loro la storia della Strega Bianca, Susan era 
affascinata mentre Peter e Lucy erano preoccupati, avevano paura e freddo.
Susan decise di andare al castello sfuggendo a suo fratello, ma la strega la imprigionò nel ghiaccio.
La strega era brutta e cattiva, era vestita di bianco, aveva delle profonde rughe che le solcavano il 
viso e uno sguardo malvagio.
Il suo castello era tutto di ghiaccio con delle finestre rotonde e al centro un trono bianco dove lei 
sedeva.
Il Signore Castoro chiamò il Re della foresta il Leone, grande e grosso ma dal cuore d'oro.
Lui arrivò il più presto possibile, con i suoi poteri sconfisse la strega e liberò Susan dal gelo.
Peter però non sapeva come tornare indietro, seguì allora un cavallo bianco che li portò fino ad un 
lampione, magicamente si accese la luce e il ragazzo e le sue sorelle si ritrovarono di nuovo in 
biblioteca!
Peter vide che il tempo non era trascorso!
Molto stupito posò il libro e andò alla ricerca di altri libri magici ma non ne trovò più.
Tornarono molto spesso in biblioteca e le  sue sorelle,  molto curiose,  decisero di  rileggere quel 
racconto ma non accadde nulla e allora si chiesero:
“E' stata una magia o abbiamo sognato?”
Mah, forse nessuno lo saprà mai.
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