
Devo ammettere che non amo molto leggere, ma se c'è un libro che mi colpisce lo leggo anche a 
costo di rubarlo.
Un giorno mi è capitata un'esperienza strabiliante. Ero alla biblioteca Chelliana con la mia classe 
per una visita guidata. Una ragazza di nome Valentina ha illustrato ai miei compagni e a me la 
biblioteca, anche i posti ai quali non era possibile accedere.
Poi dopo aver visitato e scoperto le funzioni della biblioteca, per altro utili per noi ragazzi, 
Valentina ci ha letto delle piccole parti dei seguenti libri. Indiana Jones, Charlot comps ed Estasia. 
Ecco : quest'ultimo è stato la causa del mio viaggio fantasy. Con la mia immaginazione, mentre 
Valentina leggeva, pensavo ciò che il libro narrava. Mi sono ritrovata senza sapere come in un 
castello con un uomo anche lui lì per caso. Egli vide un ruscello parlante e me lo fece notare. Il 
ruscello parlante, creatura magica, ci disse dove eravamo. Credetti che fosse una candid camera, ma 
riflettei e dedussi che in quel luogo era quasi impossibile che ci fosse una telecamera. Chiesi al 
ruscello parlante come uscire, egli mi indicò la via. Evasi dal castello, quell'uomo in precedenza 
conosciuto ed io ci aggirammo per il paese di Estasia. Certo tutti ci guardavano, anzi osservavano 
me per il mio modo di vestire, per loro strambo. Chiedemmo altre informazioni sul posto, ma 
nessuno ci degnò di una risposta. Allora vidi una giovane donna che mi faceva segno di seguirla, 
così feci, accompagnata dal mio nuovo compagno. Ella ci disse di fuggire da Estasia.
Noi le chiedemmo spiegazioni e la ragazza il cui nome era Hary ci spiegò tutto. Lì ad Estasia era 
scoppiata una guerra contro i Magmorniti abitanti si Magmorn e nemici di Estasia. Volemmo 
renderci utili, ma Hary ci disse che era troppo rischioso. Ci consigliò di andare alla locanda di Zara 
la quale era la cugina di Hary. La stessa sera ci incamminammo. Io e il mio compagno di cui non 
conoscevo il nome parlammo del problema di Estasia. Poi giunti finalmente alla locanda di Zara 
riposammo fino al mattino seguente. Il giorno successivo Zara ci consigliò una strada che ci 
avrebbe portato al regno dei Kioti confinante con quello di Estasia.
Ringraziammo Zara e partimmo. Durante il tragitto ripensasi a quanto era sconvolta Hary per via di 
questa guerra, così con l'appoggio del mio compagno cambiammo rotta e ritornammo a Estasia, la 
quale aveva subito un saccheggio da parte dei Magmorniti. Hary era terrorizzata, i Magmorniti e il 
loro re dissero che la settimana dopo sarebbero tornati e avrebbero preso il raccolto. Volli allora 
aiutare glia abitanti di Estasia, ma essi si rifiutarono avendo perso ogni speranza. Dovevo avere 
un'idea entro sette giorni. Il mio compagno non mi era nemmeno d'aiuto, aveva una fifa da infarto, 
perciò dovetti fare tutto da sola. La mia idea consisteva nel dare ai Magmorniti il raccolto della 
settimana, ma con dentro una pillola di sonnifero.
Fortuna che mi ricordavo la formula che avevo imparato facendo degli esperimenti per gioco. Così 
aspettammo ansiosi al settimana successiva. Quando arrivarono i Magmorniti con il loro re, i 
contadini di Estasia dettero loro il raccolto della settimana. I Magmorniti per nostra fortuna non si 
accorsero di niente. Poi fuggirono via verso il loro castello. Gli abitanti di Estasia e io mandammo 
un inviato segreto a controllare se tutto andasse secondo i piani. Così Ron, il nostro investigatore 
partì con il suo cavallo. Arrivato al castello entrò facendo finta di essere un mercante delle 
vicinanze che doveva portare delle spezie per la cucina del re. Le guardie lo fecero passare e Ron 
sgattaiolò via alla ricerca del re e del raccolto. Trovò  il re che depositava i prodotti in alcune botti 
della cantina del castello. Vide che fino ad ora tutto era tranquillo, anche se ci fu un imprevisto; il 
consigliere del re, scelto apposta per le sue qualità di olfatto si accorse che nei prodotti c'era 
qualcosa di strano. A Ron si gelò il cuore dalla paura. Il re fece controllare tutto ma non vi tovò 
niente, le pastiglie di sonnifero erano mischiate con il raccolto, non vi si poteva trovare perciò 
facilmente traccia di questo. Ron si riprese dallo spavento e tornò da noi. Dopo averci raccontato 
tutto festeggiammo e in tarda notte tutti i cavalieri e i contadini di Estasia attaccarono Magmorn di 
sorpresa. Fu una battaglia luna e faticosa, anche se i Magmorniti erano stai colti di sorpresa ed 
erano insonnoliti, erano ben preparati, comunque il nostro piccolo esercito vinse. Estasia era salva, 
solo grazie alla forza unita di tutti noi. Zara e il suo popolo ringraziarono sia me che il mio 
compagno di viaggio, anche se aveva fatto ben poco. Fummo felici di ridare la tranquillità ad 
Estasia. Anche il re si congratulò con noi e ci dette l'onore di diventare cavalieri del regno per la 
nostra azione eroica. Accettammo volentieri e festeggiammo per la liberazione dai Magmorniti. 



Quel momento di entusiasmo e contentezza durò ben poco. Perché mi risvegliai, era tutto un sogno, 
un desiderio realizzabile solo con la fantasia. Mi ritrovai nella mia realtà, alla biblioteca Chelliana 
durante la lettura di quel magnifico libro. E del compagno del mio viaggio fantastico non seppi mai 
il nome.
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