
Un giorno ero nel parco con il mio nonno Francesco che mi raccontava la storia di una famosa 
biblioteca abbandonata proprio nella periferia della mia città. Allora decidemmo di andare ad 
osservarla: da lontano si intravedeva una casa scura-scura, ma non era un'abitazione era proprio la 
vecchia biblioteca!

C'era una porta tutta di legno con le ragnatele e incastrati dei chiodi, all'esterno erano cresciute 
piante e cespugli di tutti i tipi! Curiosi aprimmo la porta, faceva un rumore strano, cigolava 
paurosamente!

All'improvviso il pavimento crollò sotto i miei piedi e io cascai, mio nonno prese la torica per 
vedere dove mi ero andata a ficcare, ero finita proprio in una stanza sotterranea della biblioteca.

Il nonno scese per prendermi e riportarmi su! L'ambiente era buio e pieno di ragnatele e scarafaggi, 
sentii sussurrare una voce che mi diceva:- Sono qui! Vieni a liberarmi!-.

Vedevo un libro che si muoveva, mio nonno pauroso propose di andarcene, ma io dissi di no! 
Volevo scoprire quel mistero. Credevo si trattasse di una persona in pericolo, allora levai il libro, ma 
non vidi nessuno; poi mi accorsi stupefatta che colui con il quale parlavo era proprio quel libro!

Aveva la copertina di pelle rosso fuoco, poi mi raccontò: << Un giorno un bambino mi prese per 
leggermi, ma quando mi aprì scomparve e ciò successe anche altre volte, allora tutti fuggivano da 
me perché dicevano che ero un libro stregato, ma non era colpa mia, bensì dello scrittore Patric 
Monsieur, era francese e mi ricordo anche cosa mi faceva, quando volevo parlare per denunciarlo 
mi strappava la copertina e per me era come se mi staccasse le braccia!>>.

Io ribattei:- Ma questo signore è vivo o morto?-. Lui rispose:- E' già morto per fortuna!-.

Ad un certo punto, per sbaglio, mio nonno pigiò un tasto e il pavimento ritornò normale come per 
magia; il vecchietto provò a ripigiare per riaprire l'impianto, ma non si apriva.
Io gli dissi che non doveva dire a nessuno né che ero rimasta rinchiusa né del libro, perché avrei 
pensato a tutto io: lui rispose di sì, anche se a malincuore!

Nonno Francesco se ne andò pensieroso e io rimasi con il libro “magico”. Gli proposi:- Senti, 
siccome siamo rinchiusi che ne pensi di andare a trovare i bimbi scomparsi, sì lo so che è 
pericoloso, ma rischiamo!- Il libro annuì e rispose:- So dove sono imprigionati!andiamo!-.

Uno! Due! Tre! Arrivammo in Francia, cercammo il primo bambino, io chiesi dove era, ma il 
ragazzo mi rispose che era libero e ormai aveva una famiglia!
Ritornammo nella biblioteca, successivamente arrivammo in Spagna; come al solito chiedemmo 
informazioni e …

Chi leggerà il prossimo capitolo scoprirà come andrà a finire questa storia fantastica!

Leggete, leggete, mi raccomando!
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