
E' successo in biblioteca

Quando arrivai in biblioteca Chelliana erano le tre. Entrai a cercare un libro, ed appena trovai ciò 
che cercavo, mi misi a leggerlo. Improvvisamente mi venne sonno ed appoggiai la testa sopra il 
libro. Mi sentii toccare la spalla ed aprendo gli occhi vidi una bambina che si presentò dicendo di 
chiamarsi Carlie. Dopo esserci presentate iniziò a raccontarmi la sua storia. 
Lei amava la natura e perciò passava la maggior parte del suo tempo nel bosco vicino a casa sua. 
Aveva gli occhi verdi, era castana e vestiva abiti con tonalità diverse tutte del colore dei suoi occhi. 
Era benvoluta da tutti cittadini della sua città ma non dalla madre di Viola, amica di Carlie, che 
invidiava proprio la sua bellezza e la sua simpatia che tutta la popolazione ammirava.
La madre di Viola si chiamava Gianna ed era una strega, ma gli abitanti della zona non erano a 
conoscenza della sua vera natura.  Una mattina Carlie era andata a raccogliere delle pesche per 
servirle a pranzo perchè la madre aveva invitato gli zii a mangiare con loro. Carlie notò, mentre 
tornava a casa, un cagnolino bianco a chiazze marroni che andava verso di lei. Intenerita dai grossi 
occhioni del cucciolo, lo seguì fin dentro il bosco. Nel punto più buio il cagnolino scomparve come 
per magia. Carlie dopo aver cercato la via per uscire da quel luogo, intravide una casa fatta di legno 
e mattoni. 
Lì abitava Gianna, che con una magia aveva fatto apparire il cagnolino per far andare la povera 
Carlie nella sua casa dove avrebbe scambiato la bellezza e la simpatia di Carlie con quella di Viola. 
La bambina bussò alla porta  per sapere, quanto distava il villaggio da lì. Le aprì una donna che 
assomigliava a Gianna ma lei non se ne accorse subito. La donna la fece entrare e disse: -Ciao, ma 
tu non sei Carlie?- Carlie rispose: -Si sono io...Ah, ma te sei Gianna! Come stai?- Gianna sorpresa 
dalla  solarità  della  bambina le  rispose:  -Io bene e  tu? Cosa ci  fai  in  mezzo al  bosco?-  Carlie, 
inconsapevole del piano di Gianna, disse: -Mi sono persa mentre rincorrevo un cagnolino che è 
sparito nel nulla...Lo hai visto per caso?-
Gianna rispose che non lo aveva visto e propose di passare la notte da lei visto che era già diventato 
buio e Carlie, molto stanca per la giornata trascorsa, accettò.
Durante la notte Gianna scambiò le doti di Carlie, benvolute dalle persone del villaggio, con quelle 
di sua figlia.
La mattina dopo la strega accompagnò Carlie dalla mamma e le disse che si era persa nel bosco. 
Alla richiesta della mamma di come avesse potuto perdersi, Carlie le rispose con tono insolente e 
ciò fece rattristare la madre. Per molti giorni Carlie non si comportò come sempre, mentre Viola 
risultava più aggraziata a ciò la rendeva molto felice, inconsapevole però di cosa le avesse fatto la 
madre. 
Il comportamento di Carlie fece insospettire un'anziana signora che un giorno la prese da parte e le 
chiese: -Da quanto tempo ti comporti così male?- Carlie rispose dicendo -Da quando mi sono persa 
nel bosco e ho dormito a casa di Gianna, la madre Viola-.
Carlie si era accorta che ultimamente rispondeva bruscamente, ed aveva iniziato a preoccuparsi per 
il suo modo di essere. 
La vecchia signora, che si chiamava Alice, capì subito dell'incantesimo messo in atto da Gianna e 
iniziò a creare una pozione per ridonare alla povera Carlie il suo carattere.
Anche Viola scoprì il sortilegio della madre e andò dalla sua amica a rivelarle la verità dicendole 
che sua madre le aveva fatto un incantesimo.
Carlie arrabbiata lo cacciò da casa sua e andò da Alice senza lasciar spiegare a Viola le sue ragioni. 
La vecchia signora fece bere alla bambina una pozione per farla ritornare come era, senza lasciarle 
raccontare la rivelazione riferitale da Viola.
Alice dopo aver ascoltato ciò che l'amica aveva detto a Carlie, le disse: -Non devi prendertela con 
Viola perchè lei ha cercato, il giorno del tuo cambiamento, il motivo di questa “trasformazione” per 
aiutarti a tornare com'eri-. Carlie sorpresa dalle buone intenzioni di Viola salutò Alice e iniziò a 
cercare l'unica vera sua amica, perchè durante il suo cambiamento la avevano lasciata sola mentre 
Viola le era stata vicino. La trovò circondata dalle sue nuove amiche e corse il più veloce possibile 
verso di lei, che cercò di scusarsi ancora dicendo: -Scusa Carlie, ma io non...- ma Carlie non la 



lasciò finire e le disse -No, scusami tu. Non dovevo risponderti male, perchè tu sei l'unica mia vera 
amica-. Viola, come le altre bambine che si trovavano lì insieme a lei si accorsero che Carlie era 
tornata se stessa, e a quel pensiero inizialmente sorrise ma poi pensando che avrebbe perso la sua 
bellezza iniziò a correre per vedersi ad uno specchio.
Quando lo trovò si accorse che le altre la avevano seguita, si specchiò e si vide come negli ultimi 
giorni. Non era cambiata. Non ancora. Pensò quando sarebbe successo e Carlie capendo il motivo 
per cui la amica era preoccupata, le si avvicinò e le sussurrò all'orecchio che non sarebbe cambiata e 
a queste parole si calmò e abbracciò Carlie.
Corsero da Alice che nel frattempo era andata dalla polizia per far allontanare Gianna dal villaggio. 
Viola disse alla sua amica come avrebbe potuto vivere senza colei che considerava una madre e 
Carlie le rispose: -Potrai vivere insieme a me ed alla mia famiglia come fossimo sorelle-. A questa 
risposta Viola ringraziò Carlie che la strinse in un abbraccio sincero...e da quel momento vissero 
tutte e due felici e contente. 
Finito il suo racconto Carlie tornò nel libro e mi raccomandò di rimanere legata alle amiche perchè 
nel momento del bisogno loro sono le uniche che ti stanno accanto. Dopo averla salutata mi accorsi 
di quanto fosse tardi mi precipitai verso l'uscita, visto che la “mia Viola” mi aspettava fuori dalla 
biblioteca.
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