Lily e il potere dei libri
In tempi molto lontani, c’era una ragazzina di nome Lily.
Abitava in Scozia e aveva undici anni. Aveva uno speciale potere, che le permetteva di
entrare a far parte dei libri che leggeva.
Era alta per la sua età e aveva i capelli castani e mossi. Aveva gli occhi verdi ed era sempre
sorridente. Era molto curiosa e amava leggere. Il suo gattino, di nome Oscar,
accompagnava sempre la padroncina nelle sue avventure nei libri.
Un giorno, Lily si mise a leggere una storia coinvolgente. Parlava di un eroe, che attraverso
un lungo cammino, avrebbe dovuto recuperare tre oggetti magici per sconfiggere una
pericolosa creatura che viveva in un antico castello: un’idra mangia-uomini.
Subito Lily, appena entrata nel romanzo, si rese conto che quel posto era meraviglioso e
magico. Sopra agli alberi crescevano le caramelle al posto dei frutti. Lily vide anche che a
distanza di poche centinaia di metri, sorgeva una strana villetta a forma di fungo e pensò
che il primo oggetto avrebbe potuto trovarsi lì.
Bussò alla porta e quando si aprì vide un ometto con una lunga barba. Capì che era uno
gnomo e gli chiese se sapeva dove fosse il primo oggetto magico. Lui le rispose che era
nella grotta, ma avrebbero dovuto affrontare i pipistrilli. Erano dei pipistrelli malvagi, che
facevano degli strilli così acuti che avevano il potere di pietrificare gli esseri viventi.
Lily arrivò all’entrata della caverna e lì incontrò un ragazzino di nome Mike, che sapeva il
metodo per mandare via i pipistrilli. Entrarono nella grotta, mandarono via i pipistrilli e videro
che c’erano non uno, ma ben due oggetti magici! Il gatto Oscar, sfortunatamente, fu
pietrificato dal verso di un pipistrillo particolarmente potente. Lily pianse per molto tempo.
Quando, infine, ebbe pianto tutte le sue lacrime, andò a esaminare gli strani oggetti, raccolti
nella grotta. Erano un ciondolo a forma di cuore e una bussola dorata.
Lily e il suo nuovo amico Mike ritornarono dallo gnomo, che si complimentò e regalò loro
anche un bastone di legno e un piccolo coniglietto, che li avrebbe guidati nel trovare il
castello. Si misero in cammino per raggiungere la fortezza dell’ idra mangia-uomini. Quando
arrivarono, videro che era un luogo tetro e buio, tranne per le poche lanterne vicino ai muri.
Improvvisamente, spuntò l’idra e Lily iniziò a colpirla con il bastone che lo gnomo le aveva
consegnato e, con suo grande stupore, vide che il bastone si trasformava in una spada:
provò a colpire le teste dell’idra, per tagliarle.
Allora Mike, vedendo l’amica in difficoltà, aprì il ciondolo magico che avevano tovato nella
grotta, per vedere se succedeva qualcosa e ne uscì una polverina azzurra: questa fece
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spuntare le ali sia a lui che a Lily, permettendo loro di scansare agilmente gli attacchi del
mostro.
La bussola, invece, prese fuoco e allora decisero di tagliare le teste dell’idra e bruciarle
proprio come aveva fatto moltissimi anni prima Eracle, l’eroe del mito. Dopo poco, l’idra
cadde a terra senza vita e senza teste.
Lily e Mike stavano festeggiando, quando Lily iniziò pian pianino a uscire dal libro. Una volta
uscita, Lily era felicissima per la vittoria contro l’idra e per quell’avventura meravigliosa poi,
però si ricordó della brutta fine del suo gattino Oscar e stava andando triste dai suoi genitori.
Ma quando aprì la porta, vide Oscar che la attendeva tranquillo, come se non fosse
successo niente. Lily allora abbracciò stretto il suo gattino e iniziò subito a raccontargli quello
che era accaduto nella storia, dopo che lui era stato pietrificato.

V.N. prima C

2

