
Filippo è un mago

Un giorno né bello né brutto vado a trovare un amico e gli chiedo:
-Dove vogliamo andare?
Filippo mi risponde:
-Andiamo in biblioteca, perché là c'è un libro e vorrei che tu me lo leggessi!
-Va bene!
Allora partiamo per la biblioteca più tranquilla della città, arrivati là prendiamo il libro che si 
intitola “Racconti fantastici”; Filippo non sa ancora leggere, allora alcune volte io leggo per lui.
Entriamo, c'è una luce fioca che viene da una finestra, io mi siedo, ma “track” la sedia si rompe.
Mi sono fatto male al sedere, capisco che è meglio stare per terra, intanto Filippo si mette a ridere 
poi comincia a scorrazzare; dopo qualche secondo ritorna e mi dice:
-Vieni a vedere c'è una stanza stupenda!
-Arrivo!
Appena entro vedo una enorme finestra che dà su un prato verde brillante. Decidiamo di visitare 
tutta la biblioteca: entriamo in una stanza grandissima piena di scaffali molto vecchi. Come tutti i 
bambini piccoli, lui và subito a toccarne uno e... non potete immaginare che cosa provoca: una 
reazione a catena con un fracasso infernale.
-Bravo!!! - esclamo porgendogli la mia mano-Complimenti, sei fenomenale.
Lui mi risponde:
-Grazie!
Continuiamo la nostra esplorazione, entriamo in una stanza molto accogliente, con tante finestre 
luminose; decidiamo di stare lì a leggere. La prima fiaba parla di un famosissimo “cow-boy” ma 
alla fine Filippo mi interrompe e dice:
-Poi inizia una pioggia di pesanti bulloni.
E io osservo:
-Un po' strano, non trovi?
-Si ma fa più ridere così.
-Va bene, passiamo ad un'altra fiaba.
Gli racconto la storia di un eroe che salva una principessa e come tutti i racconti finisce con un 
bacio finale, ma Filippo mi interrompe e dice:
-Arriva un vecchio che gli dà un calcio negli stinchi.
-Bè anche questo è un po' strano come finale, comunque si è fatto tardi bisogna andare a casa.
Lo accompagno, ma non appena chiude la porta cominciano a cadermi addosso bulloni! Allora 
meravigliato mi riparo sotto una tettoia; finalmente smette di “piovere”, vedo due ladri che rubano 
la borsa ad una ragazza, vado lì e cerco di aiutarla, ce la faccio, ma appena lei sta per baciarmi 
riconoscente, arriva un vecchio che mi dà un calcio negli stinchi. Allora penso:
-Ma è la stessa identica situazione della fiaba ipotizzata da Flippo!
Il giorno dopo ci troviamo con il mio piccolo amico alla stessa biblioteca dell'altra volta; io scivolo, 
faccio una capriola e mi rifaccio male al sedere; lui sempre a ridere, gli racconto cosa mi è successo 
l'altra volta, lui ride; gli chiedo:
-Puoi inventare un finale diverso?
-No
-Allora non ti racconto più le favole.
-Va bene, ti accontenterò anche se sto imparando a leggere!!
E da quel giorno me ne capitano di tutti i colori perché quando Filippo legge le storie parla di me 
quindi vivo sempre sul chi va là!
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