
Oggi, come la maggior parte delle volte, decido di andare in biblioteca per studiare tranquillamente, 
per stare lontana da un probabile litigio con mia sorella e per evitare i suoi soliti capricci chiamati 
da me “lagne”.
Prendo il mio zaino munito di tutto il necessario, il mio libro preferito, la mia nuova bicicletta rosa 
e argento e mi dirigo velocemente verso la biblioteca. Il cielo è sereno, con qualche nuvoletta che lo 
attraversa di tanto in tanto coprendo gli abbaglianti raggi del sole e facendoli riapparire qualche 
istante dopo; proprio come due bambino che giocano a nascondino!
Arrivo finalmente in biblioteca; tutto è calmo, tutto tace e c'è il solito fruscio delle pagine che 
vengono sfogliate: adoro questa atmosfera.
Restituisco il libro che avevo preso in prestito, Robincan Crusoe, e apro la porta della stanza. 
Entrando mi accorgo che è vuota e tiro un sospiro di sollievo, “così potrò fare i compiti e leggermi 
il mio libro in tutta tranquillità” dico tra me e me. Ad un certo punto, mentre risolvo l'ennesimo 
problema di matematica...mi rendo conto che non sento più alcun rumore provenire dalle altre 
stanza e dal corridoio. Di solito si può udire un leggero sbattere di porte, ma ora è come se la stanza 
in cui mi trovo sia nel bel mezzo del nulla. Cerco di aprire la porta...è bloccata.. un brivido gelido 
mi percorre la schiena. Riprovo con tutte le mie forze, ma è inutile; persa nel panico svengo 
cadendo a terra. Mi risveglio stordita come se fossero passati anni dall'ultima volta che ho visto la 
luce.
Qualcosa mi impone di guardarmi le mani, non so precisamente cosa, ma è come una forza istintiva 
che viene da profondità sconosciute. Con gran stupore noto che fra le mie mani c'è un libro dal 
titolo :” è successo in biblioteca..” e che l'autrice di quel libro sono proprio io! Dall'incredulità di 
quell'avvenimento ci mancava poco che cascassi a terra. Mi guardo attorno con aria scrutatrice: la 
stanza in cui mi trovo è la stessa di prima, ma c'è qualcosa di diverso... sì, in mezzo alla stanza c'è 
uno specchio enorme. Cosa ci fa lì uno specchio? Fantasticando e facendo finta di essere la regina 
cattiva di Biancaneve, faccio la classica domanda:
“ Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”
“Non sei tu, e comunque non è questa la domanda che mi devi fare!”
risponde indignato lo specchio.
“ Tu parla? Ma sei uno specchio magico?” chiedo incredula per le parole dello specchio che ho 
appena sentito.
“Sì, qualcosa in contrario? E comunque ti ripeto che non è questa la domanda che mi devi fare!” 
esclama arrabbiato lo specchio.
“ No niente in contrario... quale sarebbe la domanda che ti devo fare?”
chiesi più curiosa che mai.
“Lo sapresti se leggessi il primo capitolo del libro che hai in mano!”
Ascoltando il consiglio dello specchio decido di leggere il libro...
Come era riportato su esso, chiedo allo specchio:

“Oh caro specchio mio
vorrei un po' di magia anch'io
siccome tu ne hai tanta
e la puoi dare a destra e manca,
donala anche a me
e non tenertela tutta per te!”

Lo specchio risponde alla mia domanda con aria sollevata, come se si fosse tolto un peso:
“Ma certo!” Poi farfugliando tra s e se una formula magica da cui non riesco a capire una sola 
parola, mi dice di mettere una mano sulla parte superiore della sua cornice e di aspettare. Dopo 
qualche istante, percepisco una scossa fragorosa e vedo un bagliore accecante provenire dallo 
specchio. Chiudo gli occhi e quando li riapro, mi sento diversa, più forte.. ora ho i poteri magici e 
posso fare qualsiasi cosa!



“ Grazie mille, specchio!” esclamo euforica poi aggiungo “Perché la domanda che prima ti ho fatto 
era in rima?”
“Devi sapere” spiega “ che le domande per ricevere la magia o per fare un incantesimo, sono tutte 
in rima.”
“Posso fare una prova?” e senza aspettare la sua risposta inizio:

“Uno scherzetto ti voglio fare
piccolo dovrai diventare
e nella mia tasca ti farò entrare
così mi potrai guidare
nel mondo che sto per esplorare.”

Lo specchio inizia a rimpicciolirsi fino ad entrare nella mia tasca dei pantaloni.
“Ehi, che razza di scherzo è questo?” strepita arrabbiato lo specchio “Perché mi hai messo nella tua 
tasca? È buio qui dentro!”
“Shh!” lo faccio tacere incamminandomi verso la parete con gli scaffali pieni di volumi e, come è 
riportato nel libro, la spingo lentamente facendola ruotare catapultandomi nell'altra stanza. È buio 
pesto e non riesco neanche a vedermi le mani. Procedendo senza una meta ben precisa cado nel 
vuoto. Precipitando mi vedo passare davanti agli occhi tutti gli anni della mia vita credendo che per 
me sarebbe stata la fine. Dopo un lunghissimo tempo, non so precisamente quanto, cado su qualcosa 
di soffice. Un istante dopo realizzo che mi trovo nelle fondamenta della biblioteca e che sono 
atterrata su un mucchio di sabbia; cosa ci faceva lì della sabbia? Guardandomi intorno vedo che le 
pareti sembrano pagine di libro perché hanno il colore della carta e delle scritte sopra di esse. Ora 
capisco questo significato, le pareti sono fatte così per evidenziare che le fondamenta del sapere 
sono l'anima della conoscenza. Accanto a me c'è una clessidra enorme spaccata in due e di fronte si 
erge una porta immensa con scritto:
“ Io sono la porta che vi condurrà nel labirinto da dove, se entrerete, non uscirete vivi, davanti a me 
si trova una clessidra che esploderà quando il tempo a vostra disposizione, per uscire dal labirinto, 
finirà e voi rimarrete intrappolati qui per sempre!”
Una parte di me  vorrebbe entrare ed affrontare questa avventura, l'altra mi supplica di non mettere 
piede nel labirinto e di fare dietro front per tornare indietro. Ma decido prontamente di intraprendere 
questa nuova esperienza; così mi incammino verso l'entrata....ma appena sto per varcare la soglia ed 
entrare nell'immensità del labirinto, lo specchio salta fuori dalla tasca dei miei pantaloni 
chiedendomi: “ Sei sicura di ciò che stai per fare? Se la risposta è sì sono pronto ad accompagnarti e 
a farti da guida...”
“sì!” rispondo “ Cela possiamo fare!”
Sicuri di quello che stiamo facendo, ma inconsapevoli di quello che stiamo per incontrare 
scavalchiamo la porta e ci avventuriamo nell'ardua impresa. Alla nostra destra e alla nostra sinistra 
si possono ammirare delle pareti fatte di specchi e mi rendo conto che quella che credevo essere 
un'impresa difficile, mi si presenta impossibile. Davanti a me posso scorgere tre minuscole 
porticine, su una c'è scritto:” Baci, ranocchi e principesse”, un'altra dice:”Matilde” e l'ultima riporta 
la seguente frase:” 10 cose da fare prima di compiere 16 anni”: sono titoli di libri che ho letto 
qualche anno fa. A quel punto lo specchio suggerisce:
“Perché non guardi cosa c'è scritto in quel cartello laggiù?”
Infatti vicino alle tre porticine c'era un cartello che proferiva:
“ in una di queste porte dovrai entrare e il tuo destino sarà segnato appena farai la tua scelta. Attenta 
hai un limite di tempo ben preciso che dovrai rispettare; se porterai a termine la tua missione ti 
potrai salvare, al contrario rimarrai per sempre bloccata qui.”
Leggendo queste parole ho voglia di tornare indietro ma voltandomi mi accorgo che l'ingresso del 
labirinto è sparito, così mi rassegno e scelgo una di quelle tre porticine.
“Ho deciso, voglio entrare nella prima.”
Apro la piccola porta e... mi ritrovo ad essere la protagonista el libro “Baci, ranocchi e principesse” 



sembra fantastico, ma sono nel punto in cui Emma ( che in questo momento sarei io) deve 
pronunciare la formula magica per uscire dalla gabbia in cui era stata rinchiusa. Mi guardo attorno, 
il mio amico specchio è nella gabbia insieme a me.
“Cosa devo fare ora?” chiesi.
“Devi ricordarti la formula magica che Emma ha pronunciato e la devi dir se vuoi uscire da qui! Ma 
sbrigati perché non hai molto tempo, o almeno credo.” Esclama lo specchio.
Per alcuni minuti provo a ricordarmi la formula, ma niente da fare; poi, come un lampo, mi appare 
chiara in mente:

“Slaccia, apri, disfa, slega!
Nessuno se lo spiega...
Ma se allacci slaccerò,
se chiudi aprirò,
se fai disfarò,
se leghi slegherò!”

Ad un tratto un vortice mi risucchia e mi ritrovo nel labirinto che si dissolve davanti ai miei occhi.
“Evviva ce l'abbiamo fatta!” urlo contenta.
“Sì, ma non è finita qui..” Aggiunge lo specchio.
Continuo a leggere il mio libro per scoprire cosa mi succederà.
“No! Un'altra formula!” penso tra me e me.

“Sulle ali della fantasia voglio volare
ed i libri veder animare,
una pagina mi trasporterà
sulle rive della creatività!”

Dal mio libro, improvvisamente, si stacca una pagina che atterra davanti ai miei piedi. Salgo. Non 
mi sento per niente sicura sopra ad un foglio che pare frantumarsi da un momento all'altro e che 
prende velocità planando quando meno te lo aspetti. Guardo di sotto e vedo un mondo dove i libri 
prendono vita in cui i personaggi sono realistici e si comportano come persone vere. Laggiù è 
esploso il vulcano della fantasia e tutte le parole in cui qualcuno, quando legge, trova rifugio, ora 
giocano allegramente rincorrendosi tra i capitoli. Libri di fantasia, gialli, romanzi, horror stanno 
saltellando felici sulla sponda del fiume della creatività; sull'altra invece giacciono, distesi a terra e 
ricoperti di polvere, i volumi ormai dimenticati. I libri non devono essere considerati come oggetti, 
ma come fonti di sapere e conoscenza; anche loro hanno un'anima che non vuole mai spegnersi, ma 
a volta siamo proprio noi che, lasciandoli per anni sugli scaffali senza mai aprirli o considerarli, li 
trascuriamo fino a farli riempire di polvere e a farli perdere tutta la loro importanza. Cosa direste o 
come vi comportereste se qualcuno vi lasciasse per tanto tempo da soli senza essere considerati? 
Sicuramente penserete di aver fatto qualcosa di sbagliato e sareste travolti da sentimenti tristi, cupi e 
di rimorso; allora pensateci bene prima di far morire l'anima di un libro.
Atterro delicatamente sulla sponda dei libri dimenticati dove posso notare un mondo completamente 
diverso da quello che si presenta sulla sponda opposta: infatti qui non ci sono più i libri che giocano 
a mosca cieca o le parole che si rincorrono; qui c'è un mondo triste e di solitudine in cui i libri sono 
stati dimenticati e sostituiti dalla televisione. Ora, in questo punto, tutto è abbandonato.
“Ora è il tuo momento, leggi il libro e dì la formula magica per far riaccendere l'anima di questi 
volumi.”
“Ok, sono pronta!” taglio corto mentre inizio a leggere il libro:



“L'anima vostra riaccender si dovrà
se qualcuno vi leggerà,
facendovi tornare
libri da divorare.”

Dopo qualche istante, dai libri, uscirono tutti i personaggi che iniziarono a leggere la propria storia 
come se non la conoscessero, proprio come io ho fatto con la mia. Ad un tratto un bagliore 
accecante mi avvolge costringendomi a chiudere gli occhi e la dello specchio risuona chiara : 
“Grazie di tutto! Ci vedremo nella prossima avventura!”
Apro gli occhi e mi ritrovo nella stanza della biblioteca tutto è a posto come se non fosse accaduto 
niente, però in mando non ho più il libro, ma il piccolo specchio che mi ha fatto da guida e che 
ringrazio con un sorriso.

E.S


