
É SUCCESSO IN BIBLIOTECA

Il protagonista di questo racconto si chiama Paolo.
Paolo è un ragazzo molto pigro. Non va bene a scuola, non ama né leggere né scrivere e tantomeno ama 
studiare; inoltre passa tutto il tempo libero sul divano a giocare con i videogiochi.
Un giorno la mamma di Paolo lo punì per la sua pigrizia e, come penitenza, lo mandò in biblioteca a scegliere 
un libro da leggere.
Lui, ovviamente, protestò affinchè la punizione fosse annullata in quanto troppo severa, ma alla fine si arrese.
Arrivato all'ingresso della biblioteca pensò che sicuramente, con la sfortuna che aveva, i  libri  per  ragazzi  
sarebbero stati all'ultimo piano.
Infatti la risposta del custode alla sua richiesta d'informazione fu:
“Ultimo piano senza ascensore”. Il custode era al suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.
Paolo, col fiatone, arrivò alla sezione per ragazzi e si mise d'impegno a cercare il libro più piccolo che c'era,  
ignorandone il contenuto.
Quando se ne stava per andare, una forte scossa di terremoto lo fece cadere a terra.
Davanti a lui le librerie cadevano come tessere di domino chiudendo l'uscita della sezione, tant'è che non 
sapeva se ridere o piangere per lo spettacolo.
Passato qualche minuto con un filo di voce mormorò: “C'è qualcuno?...”. Oltre a lui nella stanza c'erano: un 
tipo strano con capelli e grembiule bianchi, molto agitato e che sembrava uno scienziato pazzo; poi c'era un 
altro tipo più normale, che al contrario non parlava mai e sembrava un cadavere.
Si misero a aprlare di come poter uscire dalla biblioteca. Lo scienziato, che era venuto epr cercare un libro dal 
titolo L'evoluzione della fonetica dello squittio dal topo di fogna al topo di biblioteca, propneva, per uscire dalla 
situazione, la costruzioni di ali in carta giapponese su un modello di Leonardo da Vinci.
Paolo invece disse solo che aveva una gran fame e che voleva tornare a casa. Il tipo normale, che in realtà 
era un babbo che seguito alla crisi economica mondiale aveva appena perso il lavoro, era venuto in biblioteca 
per prendere un libro a suo figlio, molto bravo a scuola. Lui disse che per uscire bisognava alzare le librerie 
ammucchiate davanti alla porta di accesso; e così fecero.
Dopo molte ore, quando riuscirono a raggiungere la porta scoprirono che le scale erano inutilizzabili perchè la 
scossa  di  terremoto  le  aveva  distrutte.  Paolo  aveva  sempre  più  fame  e  per  questo  si  toccò  la  pancia, 
scoprendo di avere ancora il libro in  tasca; lesse il titolo:  Mille modi di uscire da una biblioteca in caso di  
disastro. Paolo si stupì vedendo il titolo del libro e pensò che i libri avevano veramente la risposta a tutte le  
domande.
Nel libro si  spiegava come si poteva uscire in caso di inutilizzo di scale, attraverso lo scorrimano; e così  
fecero.  All'uscita  Paolo  trovò la mamma che era  andato  a cercarlo in biblioteca in lacrime.  Dopo questa 
esperienza Paolo divenne più bravo e obbediente ma soprattutto un buon lettore. Il babbo disoccupato prese il  
posto del vecchio custode e suo figlio divenne amico di Paolo. Lo scienziato pazzo riuscì ad approfondire i 
suoi  studi,  riuscendo a comunicare con i  topi  di  biblioteca,  i  quali  gli  suggerirono di  costruire una nuova 
biblioteca più divertente, con angoli dedicati al gioco ed alla conversazione. Fu organizzata una grande festa  
in biblioteca e da quel giorno nella biblioteca i bambini trovarono le risposte alle proprie domande.
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