
E' successo in biblioteca...

C'era una volta un bambino di nome Luca: era di media altezza, esile, con i capelli rossi.
Un giorno Luca capitò per caso nella nuova biblioteca della sua città: era di vetro, con ascensori e 
scaffali di cristallo; gli ascensori non erano normali, di quelli che vanno solo su e giù, ma anche a 
destra e sinistra. Arrivò suo cugino Enrico, che era diventato il nuovo coordinatore della biblioteca: 
era basso, pingue, con i capelli castani e disse:
- Luca, quello che è mio è tuo!
E così gli regalò un bellissimo libro.
Quando Luca tornò a casa raccontò alla mamma che cosa gli aveva regalato Enrico.
Dopo un po' di tempo che non era andato in biblioteca Luca ci tornò portandosi dietro il libro; 
all'improvviso sentì dei suoni strani, credette che il suo gattino si fosse nascosto nello zaino ma si 
accorse che non era così: sì, il volume parlava!!!
Luca non credeva alle sue orecchie e allora andò da Enrico e gli spiegò che il suo libro aveva 
iniziato a parlare.
Il bibliotecario gli rivelò che quello era il libro del desiderio e gli mostrò come si usava, ma Luca 
era ancora troppo stupito! Enrico gli aveva regalato quel libro, ora era suo, lo lesse più volte e le 
storie cambiavano ogni volta che lo ricominciava. Luca e il libro si erano molto affezionati, il 
bimbo non lo lasciava mai.
Un giorno però distrattamente lo dimenticò in casa e così quando uscì da scuola si precipitò a 
cercarlo, alzò la coperta del letto e vide che il libro non c'era più!
Allora disperato chiese alla madre dove fosse; lei rispose che lo aveva messo in libreria! Il bimbo si 
calmò rivedendolo e poi tornando in biblioteca chiese ad Enrico che cosa sarebbe successo se lo 
avesse perso. Enrico rispose che se fosse sparito sarebbe stato un problema, sarebbe successa una 
catastrofe; allora Luca dopo averci pensato molto lo riportò in biblioteca perché lui non avrebbe 
potuto avere questa grossa responsabilità.
Però ancora oggi, ogni volta che ne ha voglia, Luca lo va a ritrovare.
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