
< Spegni la luce! Mamma ho ancora sonno!> esclamo e lei come al solito risponde:
< Che ti serva di lezione, ecco cosa succede ai bambini che vanno a letto tardi!> io sbuffo. E lei 
riattacca con le sue solite raccomandazioni:
< Dai su pigrone, vatti a preparare, muoviti, oggi andiamo a trovare la zia Nadia, sai quella che 
lavora in biblioteca> io ovviamente rispondo scocciato e sbuffando:
< Ma a e non piacciono i libri!> ma dovete sapere che col caratterino che ha, a mamma non è facile 
sfuggire.
Ancora tutto insonnolito percorro tutto il corridoio (che sembra un labirinto), entro in bagno e mi 
lavo svogliatamente i denti, la faccia, le mani...poi vado a vestirmi di blu naturalmente ( è il mio 
colore preferito).
Salgo in macchina e dopo due lunghe ore d viaggio arriviamo in una città chiamata Lombardo, 
questa città, non so' perché, ha pochissimi negozi: il panificio, la farmacia, l'ospedale e la biblioteca, 
ma sono tutti e tre fatiscenti, vicino all'ospedale c'è un cimitero con tantissime tombe.
Percorriamo una stradina tutta curve e sconnessa, fino ad arrivare davanti ad un edificio pieno di 
crepe e grigio, (la biblioteca), mi vengono i brividi soltanto a guardarla.
Voglio tornare a casa, ma mamma mi incoraggia con un forte abbraccio e dicendo:
< Ti troverai bene, dai, passo a renderti fra due ore> nel frattempo è arrivata la zia, le due si 
salutano con un caloroso abbraccio, poi mamma sale sull'auto e parte, io la guardo venire inghiottita 
da un vortice buio tenebroso. Non mi decido ad entrare, poi la zia appoggia dolcemente la sua dolce 
mano sulla mia spalle, ma con la sua voce roca annuncia:
< Bene arrivato Marcello, prego entra> e indica un grosso portone nero come il carbone, allora mi 
faccio coraggio, entro, non si vede niente, ma zia mi sorpassa e mi fa' cenno di seguirla; obbedisco, 
mi guida in una stanza che, in confronto alle altre è più curata, le porte non scricchiolano, sulle 
pareti non esistono crepe e sopra le sedie è appoggiato un curioso e morbido cuscino rosso, non 
come le altre che sono dure e scomode.
Mentre osservo ammirato questa stanza; sento alle mie spalle la porta che sbatte, zia Nadia è andata 
via, curioso intorno e noto che, sulla parete è incisa una scritta che dice “leggere è creare” e sotto c'è 
una lunga lista di libri e in fondo c'è scritto “in memoria di Eric Bordomera”
< Eric Bordomera?> mi chiedo, ma visto che in sala non c'è nessuno mi rispondo:
< Sarà quello zio che è volato in cielo di cui mi parla sempre mamma?> e a quel punto sento un 
rumore provenire da dietro di me, mi volto ma non vedo nessuno: è solo la porta socchiusa che si 
apre e si chiude col vento.
Annoiato sprofondo in una sedia e mi addormento dalla stanchezza, ma dopo un po' vengo svegliato 
da qualcosa che cade in continuazione, mi guardo in giro e sono dei libri che cadono dallo scaffale, 
uno dietro l'altro, provo a raccoglierli ma rimango sorpreso dal fatto che mentre guardo le copertine 
noto che in tutte c'è disegnata la sagoma di un uomo che cade per terra, un po' mi spavento ma mi 
tranquillizzo subito sfogliando uno di questi libri e leggendo alla fine di ogni pagina “tutte le scene 
rappresentate sono di pura fantasia”.
Mi sembra un po' assurda l'idea che ci sia stata una scossa di terremoto mentre dormivo che questo 
movimento tellurico abbai scelto di far cadere dei libri tutti uguali.
Esco dalla stanza e vado a cercare la zia per raccontare l'accaduto, ma invece di lei incontro tante 
persone strane, le sento parlare e sembrano....francesi (hanno la “r” moscia).
Mi faccio guidare da dei cartelli che indicano con una freccia “studio della dottoressa Nadia 
Minguelli”, seguo le indicazioni fino ad arrivare a questo studio. La trovo lì accucciata sulla sua 
poltrona nera:< Ciao zia> esclamo, cerco di far apparire un sorriso sul suo viso, anche finto:
<Non farci caso al terremoto di prima> risponde, poi riprende < capita ogni Venerdì>
< Come mai?> esclamo ansioso, lei dice:
< Tanto tempo fa', in questa città ci fu' un bombardamento durante la guerra e...>
Subito ribatto:
< Ma come mai il terremoto....> non mi ha dato neanche il tempo di finire che aggiunge:
< Improvvisamente dopo che la guerra fu' finita ( lasciando molti morti) la terra si aprì e si 
richiuse> Poi aggiunge con aria triste:



< E da quel giorno ogni venerdì capita una lieve scossa di terremoto>
Rimango a bocca aperta per qualche secondo, poi guardo l'orologio e vedo che fra un'ora arriverà la 
mamma, ne approfitto per chiedere alla zia:
< Zia perché sei rimasta qui?> lei con aria malinconica risponde:
< perché non potevo abbandonare la mia biblioteca e tutto il lavoro che ho svolto in questi anni! 
Questa è la mia casa, ho tutti i miei ricordi> Ad un certo punto vedo delle lacrime scendere dal suo 
volto, provo a consolarla dicendo: < Hai avuto molto coraggio, hai dimostrato che ci tieni molto a 
quello che possiedi> rimango con le a parlare e parlare e parlare, mi fa' leggere dei libri molto 
interessanti e capisco quanto sono stato stupido a non essermi accorto di quant'è bella la lettura, la 
zia da quanto è generosa me ne regala tantissimi, tra cui Peter Pan (il mio film preferito). Zia Nadia 
mi racconta una cosa molto interessante.
< Lo sai che i film di solito prendono spunto dai libri? Ad esempio Peter Pan, è stato tratto da un 
romano>
Non sapevo cosa rispondere! Sono meravigliato da tutte le cose che sa', ma la nostra chiacchierata è 
interrotta da un clacson che suona in continuazione io capisco che è la mamma; non mi andrebbe di 
andare via adesso, comunque saluto la zia, spero di rivederla presto e penso “grazie per avermi 
insegnato l'amore per i libri”.
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