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Fiocchi di candida neve si riversavano sul marciapiede,
fuori dalla vetrina del negozio.
Il grosso albero di Natale era stato posizionato in
strada e le mille luci colorate, che si accendevano a
intermittenza, giungevano fin dentro la libreria Sogni di
Carta.
«Che meraviglia!» esclamò Lilly, il nasino tondo
incollato al vetro.
«Sarà anche bello, ma mi si stanno congelando tutti i
baffi per il freddo!» Gulliver si strofinò il pelo castano nel
vano tentativo di scaldarsi. Come sempre, l’inverno lo
metteva di malumore, insieme a una miriade di altre cose
che non posso elencarvi, lettori miei: ci vorrebbe un libro a
parte.
«Sei il solito brontolone, Gulliver!» lo rimproverò
bonariamente Archimede. «Non ti basta la sciarpa che ti ho
regalato?»
«Be’, sicuramente aiuta, ma ci vorrebbe ben altro per
farmi sentire meglio. Dovrei fare un po’ di movimento…
Se tu mi allungassi un biscottino, forse masticando potrei
sentire meno freddo.»
Il muso del topolino cambiò subito espressione: lo
sguardo si addolcì e dalle labbra, stirate in un largo sorriso,
fecero capolino i denti da roditore.
«Sei davvero incorreggibile!» esclamò Febe, le mani sui
fianchi.
«Eccoti accontentato, ma solo perché sta per
cominciare la lettura serale e non voglio che tu sia
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scontroso con i nostri ospiti.» gli concesse il libraio,
porgendo all’amico un dolcetto coperto di croccanti fiocchi
d’avena.
«Scontroso? Io?»
La conversazione fu interrotta dallo scampanellio della
porta d’ingresso, che si aprì per far entrare il primo cliente
della serata.
«Ciao!» li salutò il buon vecchio Osvaldo, togliendosi il
berretto e appendendolo alla cappelliera. In mezzo alla
sciarpa, insieme ai fiocchi di neve, aveva pezzi di rami,
frammenti di foglie secche e aghi di pino, che si erano
incastrati anche nella giacca.
«Benvenuto Osvaldo! Dove sei stato? Sembra che tu sia
uscito da un cespuglio…» domandò incuriosito Archimede.
«Be’, ci sei andato molto vicino. L’ultimo libro che mi
hai dato, Il barone rampante, mi è stato proprio di grande
ispirazione e così ho pensato di fare anche io come il
protagonista: mi sono rifugiato sugli alberi. Sono sceso solo
per venire ad ascoltare la lettura di questa settimana. Non
me ne perdo una, lo sai!»
Gulliver si portò una zampa alla fronte e alzò gli occhi
al cielo: Osvaldo era il cliente più strampalato di Sogni di
Carta e non perdeva occasione per dimostrarlo.
Febe soffocò una risata di divertimento e il libraio
rispose: «Allora non possiamo che essere onorati della tua
presenza. Accomodati sul cuscino che preferisci, inizieremo
tra poco.»
Dopo Osvaldo furono in molti a riversarsi nel negozio,
come accadeva sempre per l’appuntamento della lettura
collettiva. Grandi e piccini partecipavano con interesse a
quegli incontri, che sapevano dimostrarsi sempre
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sorprendenti. La magia dei sogni di carta e inchiostro
contenuti nella libreria non mancava di meravigliarli ogni
volta come fosse la prima e qualche volta, come quella che
sto per raccontarvi, accadevano cose a dir poco
straordinarie.
Quando si furono assicurati che nessuno mancasse
all’appello, Archimede e Febe spensero le luci più grandi
per creare un’atmosfera più intima e raccolta, mentre
Gulliver e Lilly prendevano posto sul bancone, com’era
loro abitudine. La topolina era emozionata: adorava il
Natale e sapeva che la storia che i librai si apprestavano a
leggere riguardava proprio quella festività da lei tanto
attesa, per cui si mise in ascolto.
«Bentornati!» prese la parola Febe. «Le vacanze
natalizie sono alle porte e io e Archimede, insieme a
Gulliver e Lilly, vorremmo leggervi delle storie a tema per
tutto il mese di dicembre. Oggi abbiamo scelto per voi un
libro piccolo, ma davvero grazioso: Lo Schiaccianoci e il Re dei
Topi. Preparatevi, perché in esso troveremo paesi fatti di
dolci e giocattoli, dove nei letti dei fiumi non scorre l’acqua,
ma litri di limonata e succo d’arancia.»
Quelle parole fecero venire l’acquolina in bocca a
Gulliver, che si leccò i baffi.
Febe prese il volumetto dalla copertina gialla, piccolo
come la sua mano, e lo aprì iniziando a leggere:
«Il ventiquattro dicembre, per tutto il giorno, i figli del consigliere
Stahlbaum non avevano avuto il permesso di entrare nel salottino e
neppure nella stanza accanto. Fritz e Marie sedevano rannicchiati in
un angolo della stanza sul retro; si era fatto buio e loro si sentivano
venire i brividi perché, come invece era tradizione per la vigilia di
Natale, non erano state accese le luci.»
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I presenti erano tutti rapiti dalla voce cristallina di Febe,
persino Archimede ascoltava la storia come se non l’avesse
mai letta.
Nessuno si accorse di quello che stava accadendo nel
negozio, intorno a loro. Mentre Febe leggeva, infatti, un
libro aveva iniziato a traballare su uno degli scaffali, come
se fremesse per rompere le righe. Alla fine ottenne quello
che voleva: si gettò nel vuoto e iniziò a fluttuare nell’aria,
spiegando le sue ali di carta e volando a tutta velocità verso
Archimede.
Distratto dal movimento, il libraio vide il volume
volargli incontro e si sorprese non poco quando gli si gettò
tra le braccia sotto gli occhi sbalorditi di tutti.
Febe s’interruppe, chiedendosi che cosa stesse
accadendo.
Anche Gulliver e Lilly erano impressionati. Archimede
carezzò la copertina rossa, come se volesse rassicurare
l’oggetto, e gli sussurrò: «Non preoccuparti, leggeremo
anche te prima o poi.»
Eppure il libraio doveva ormai sapere che ogni volume
della sua magica libreria non si presentava mai casualmente
a un lettore. Per ognuno di essi, infatti, esisteva il momento
giusto in cui doveva essere sfogliato, letto e assaporato, ma
Archimede non se ne curò.
Lo chiuse e lo posò sul bancone, facendo cenno a Febe
di riprendere la lettura, quando quello si aprì di nuovo,
questa volta con uno scatto deciso, e volò con insistenza
tra le mani di Archimede.
Nello stesso istante, la copia de Lo Schiaccianoci e il Re dei
Topi, che Febe reggeva ancora, si chiuse, si esibì in un
elegante inchino alla ragazza e al pubblico di lettori e uscì di
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scena, andando a occupare il posto che gli spettava tra gli
scaffali. I clienti della libreria erano senza parole, e lo erano
anche Archimede, Febe, Gulliver e Lilly.
«Ma che significa?» domandò la ragazza.
«Febe… guarda qui!» Archimede le indicò la prima
pagina. In centro al foglio erano riportati il titolo e l’autore:
Canto di Natale, Charles Dickens.
«Non hai altra scelta, Archimede, il libro ha deciso: devi
leggerlo.» disse Gulliver.
Il libraio annuì, si schiarì la voce e cominciò a leggere.
La storia parlava di un signore che risultò subito
antipatico a tutti presenti: Ebenezer Scrooge era un uomo
dal cuore duro come la pietra, avido ed egoista. Odiava il
Natale e, nonostante fosse molto ricco, non aiutava i poveri
della sua città né le persone che lavoravano per lui.
La sera del ventiquattro dicembre, Scrooge tornò a casa
dopo una giornata di lavoro, ed ecco che sul portone
d’ingresso alla sua abitazione gli parve di vedere il volto di
Marley, suo socio in affari morto sette anni prima. Scrooge
si spaventò per quell’apparizione e corse dentro, sperando
di essere al sicuro, ma così non fu: iniziò a sentire strani
rumori, tra cui quello di una catena che si trascinava sul
pavimento e il suono di una campanella.
In quel preciso istante, tutti i clienti della libreria
udirono gli stessi frastuoni che Archimede aveva appena
descritto.
«Avete sentito?» domandò una signora guardandosi
intorno, pensava di essere uscita di senno.
«Allora non me lo sono immaginato!» esclamò
Osvaldo.
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«Questa storia mi fa paura… sembra più un libro
dell’orrore che non sul Natale.» disse una bambina,
abbracciandosi le gambe con le braccia.
Archimede proseguì: «Scrooge si ricordò di aver sentito
dire che gli spettri nelle case stregate si trascinavano dietro
le catene…»
«Ecco, che vi dicevo? È una storia di fantasmi!»
esclamò la bambina paurosa, interrompendo il libraio.
«La porta della cantina si spalancò con un colpo fortissimo.»
continuò Archimede. «Il rumore si fece sempre più forte, Salì su
per le scale e arrivò fino alla porta. Scrooge non voleva credere che si
trattasse di un fantasma, erano tutte fesserie, pensava, però impallidì
dalla paura. A quel punto, qualcosa attraversò la stanza davanti ai
suoi occhi: era lo spettro di Marley.»
Lilly si mangiava le unghie per la tensione, tenendosi
vicina a Gulliver.
Un rumore sinistro arrivò dal ripostiglio in cui i librai
trovavano i nuovi volumi da sistemare sugli scaffali, i
bambini urlarono quando la porta si spalancò e ne uscì
quello che aveva tutto l’aspetto di un fantasma. Era
trasparente, con una candida barba e un cappello a punta
che lo faceva sembrare uno gnomo.
«Ruben? Che cosa ci fai qui?» domandò Archimede.
«Non sono Ruben, anche se ci somiglio. Sono lo spirito
di Sogni di Carta.»
«Non pensavo che avessimo un fantasma, qui…
Gulliver, tu lo sapevi?»
Il nostro libraio non si stupiva più di nulla: sapeva che
quando si trattava di libri, nulla era da considerarsi
impossibile.
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Il topolino, intanto, era andato a nascondersi dietro il
portapenne lasciato sul bancone. Sentendosi interpellato,
fece capolino con la testa e la scosse, spaventato.
«Ogni luogo ha uno spirito, non sono un fantasma, ma
l’anima della libreria Sogni di Carta. Sono fatto di tutte le
emozioni che avete provato tu e tutte le altre persone che la
frequentano.»
«E… come mai sei qui, adesso?» domandò Febe.
«Sono venuto per annunciarvi che presto riceverete la
visita di tre spiriti… ecco, il primo sta arrivando! Vi lascio
soli con lui.» disse, e svanì.
Di tutte le cose che si erano viste dentro il negozio,
nessuna fu più sorprendente di quella, credetemi!
I presenti iniziarono a bisbigliare, qualcuno voleva
andare via, ma, in fondo, nessuno osava muoversi.
Il volume si sfogliò da solo tra le mani di Archimede e
si fermò alla pagina interessata, che si illuminò di luce
propria. Da essa scaturì una strana figura: aveva i capelli
bianchi come la tunica che indossava, ma nessuna ruga sul
volto. In mano reggeva un rametto di agrifoglio e la sua
testa era luminosa: «Salve! Sono lo Spirito del Natale
Passato.» si presentò.
Tra le pareti di Sogni di Carta accadevano davvero molte
cose strane, ma mai il personaggio di un libro era uscito
fuori dal suo involucro di carta e inchiostro per parlare con
i lettori.
«Per i baffi di tutti i topi del mondo… che razza di
formaggio ho mangiato stamattina?» In tutti quegli anni
come topo di biblioteca, Gulliver non aveva mai visto
niente del genere e si strofinò le lenti dei grossi occhiali per
assicurarsi di non aver avuto un’allucinazione.
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«Salve, a cosa dobbiamo la sua visita?» lo salutò
Archimede cercando di essere cortese, pur trovandosi in
una situazione fuori dal comune.
«Sono venuto per mostrare a tutti voi il Natale, così
com’era una volta.»
Lo Spirito batté le mani e in un attimo la libreria
intorno a loro scomparve. Tutti i presenti sussultarono,
sbalorditi.
«A… Archimede? Che fine ha fatto il negozio?»
balbettò il topolino sudando freddo, nervoso.
«Non lo so…» Il libraio era sconvolto.
«Sono decisamente troppo stagionato per questo
genere di cose.» Gulliver si lasciò cadere a terra, per poco
non svenne, ma aveva bisogno di sedersi e sgranocchiare
un bel biscotto.
«Non temete: tornerà tutto come prima. Quella che vi
mostro è solo un’illusione, ma guardate con attenzione,
adesso…»
Intorno a loro la neve scendeva lentamente, rendendo
la scena ancora più surreale. Iniziarono tutti a tremare e a
stringersi le braccia per trovare un po’ di sollievo.
Accanto a loro la gente si muoveva, ma non era vestita
con abiti comuni: indossava per lo più stracci e indumenti
logori e sporchi, le scarpe erano troppo leggere per
resistere al gelo invernale e sembravano appartenere a
un’altra epoca.
Le persone del passato che lo spirito stava mostrando
loro sembravano stanche, indaffarate, ma felici.
La scena si trasformò in un batter d’occhio e tutti i
presenti si ritrovarono in una piccola casa, riscaldata dal
fuoco del camino. Al centro della stanza, ammobiliata in
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modo molto semplice, c’era un tavolo di legno vecchio e
rovinato, apparecchiato con piatti sbeccati e posate di
legno.
Nessuno di loro riusciva a capire come potessero stare
tutti dentro quel salotto piccolo e stretto. Si guardavano
intorno sbalorditi, non credendo ai propri occhi.
Come per magia, comparve una donna accanto al
focolare, aveva un grembiule macchiato e strappato in più
punti.
«La cena è pronta!» urlò.
La porta di casa, allora, si aprì ed entrarono quelli che
dovevano essere i figli della signora insieme al marito.
Presero posto chiacchierando allegramente, e Archimede si
accorse che alle due estremità della tavola erano seduti i
membri più anziani della numerosa famiglia, il nonno e la
nonna dei ragazzini che erano appena rientrati.
«Forse sarebbe meglio se togliessimo il disturbo.
Scusate, signori, non volevamo…» disse una signora tra i
partecipanti alla lettura di quella sera.
«Non preoccupatevi, non possono vedervi né sentirvi.
Quello che state guardando è il ricordo di un’epoca
lontana. Non distraetevi, continuate a osservare.» li
incoraggiò lo Spirito del Natale Passato.
La donna servì una zuppa fumante nei piatti dei
familiari.
«Buon Natale!» si augurarono tutti in coro, iniziando a
consumare la cena, a base di verdure, cereali e legumi.
Anche il pane era presente a volontà, mentre la carne
scarseggiava.
«Ma come? Mangiano solo queste cose? Niente arrosti,
sformati e pasta al forno?» si stupì una signora.
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«I tempi erano duri, tutto quello che c’era da mangiare
era guadagnato con tanta fatica. Si ringraziava ogni giorno
per il cibo che si riusciva a consumare, era una
benedizione.» spiegò lo Spirito del Natale Passato.
La mamma ricordò ai suoi figli: «Lasciamo del pane per
i più poveri, mi raccomando.»
Si stupirono tutti di quel gesto: nonostante la famiglia
non fosse ricca, riconosceva che al mondo esistesse
qualcuno meno fortunato di loro, che desiderava aiutare
come meglio poteva.
A quel punto, la scena cambiò di nuovo e Gulliver
pensò che tutto quel girovagare lo stava stancando: «Mi gira
la testa, non potremmo fermarci una volta per tutte? I baffi
mi si arricciano tutti, così!»
«Sii paziente, mio piccolo amico. Abbiamo quasi
finito.» lo rassicurò lo Spirito.
«Lo perdoni: è buono come lo stracchino spalmato sul
pane, ma quando cambia abitudini comincia a lamentarsi di
qualsiasi cosa.» si scusò Archimede con lo Spirito. Lo disse
bisbigliando, sarebbero stati guai se il topolino lo avesse
sentito, permaloso com’era.
Si guardarono intorno: la casa in cui si trovavano era la
stessa della scena precedente. La mamma e il papà
iniziarono a distribuire dolcetti e frutta secca ai figli.
«Ecco i regali che Babbo Natale ha portato per voi
quest’anno.» disse la mamma.
I bambini del passato avevano gli occhi luccicanti per la
felicità, mentre quelli del presente erano sconvolti: «Tutto
qui? Niente tablet, bambole, macchinine, né giochi di
società?»
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«Una volta non esistevano tutte queste cose, ma si era
contenti lo stesso.» spiegò Febe amorevolmente.
«Avete visto gli occhi di queste persone?» domandò lo
Spirito del Natale Passato.
I presenti guardarono con più attenzione: nonostante
quella famiglia non avesse niente, era felice, si vedeva
lontano un miglio.
Tutto quello che contava era essere insieme e sapere di
riuscire a sopravvivere al gelido inverno. I bambini non
ricevevano regali costosi e gli adulti non preparavano cene
da re, ma erano tutti allegri, sereni.
Il papà dei bambini e dei ragazzi si diresse verso il
camino e prese un pezzo del ciocco di legno che aveva
smesso di ardere. Lo divise tra i familiari e disse: «Questo,
come al solito, va conservato per tutto l’anno: ci porterà
fortuna.»
«Ma è solo un pezzo di carbone!» esclamò un bambino,
cliente abituale di Sogni di Carta.
«È vero, ma rappresentava l’anno nuovo, la speranza. Il
pezzo vecchio si bruciava e così il ciclo ricominciava ogni
volta.» spiegò ancora lo Spirito del Natale Passato.
La scena svanì e si ritrovarono tutti nella libreria, al
caldo.
«Bene, amici miei: il mio compito, qui, è finito. A breve
riceverete un’altra visita. È stato un piacere conoscervi!»
detto questo, lo Spirito del Natale Passato sorrise e
scomparì.
«Che bello essere di nuovo a casa! Archimede, avrei
proprio bisogno di un bel bagno caldo… potresti
prepararmi la tazza con il bagnoschiuma al formaggio?»
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Povero Gulliver, pensò Archimede. Il suo compagno di
avventure stava davvero invecchiando e quella serata stava
mettendo a dura prova i suoi nervi di sorcio.
Il libraio prese il topolino e se lo mise nella tasca del
gilet a quadretti: «Adesso non possiamo, te lo preparerò
dopo. Intanto resta qui, così potrai scaldarti meglio. Ah, a
proposito: in fondo alla tasca sono rimaste alcune briciole
di biscotto, mangiale pure, se vuoi!»
«Hai detto biscotto? Gnam gnam!» disse, tuffandosi in
profondità e leccandosi i baffi. Almeno sarebbe stato
occupato per un po’, pensò Archimede.
Il libro prese di nuovo a sfogliarsi da solo e tutti
trattennero il respiro: sapevano che stava per accadere
qualcosa di magico, per la terza volta in quella serata così
fuori dal comune.
Si fermò a una pagina precisa e si illuminò, lasciando
fuoriuscire un uomo. Era vestito con abiti firmati, alle dita
portava anelli d’oro e la sua barba castana era curata in
modo impeccabile.
«Buonasera, signori! Sono lo Spirito del Natale
Presente.»
Anche lui batté le mani, ma questa volta non cambiò
nulla, almeno in apparenza.
Rimasero tutti in attesa, indecisi su cosa fare, quando lo
Spirito li invitò a uscire. «Guardatevi intorno.» suggerì.
La strada era affollata di gente che correva
freneticamente da una parte all’altra. Lo Spirito del Natale
Presente mostrò loro che le persone spendevano spesso
gran parte dei propri risparmi per organizzare la festa: si
compravano addobbi sempre nuovi per l’albero e la casa,
buttando nella spazzatura le vecchie decorazioni che ormai
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non andavano più di moda. Anche per la cena della vigilia e
per il pranzo di Natale non si badava a spese, eppure
nessuno si fermava a offrire un boccone di pane o una
moneta ai poveri che chiedevano l’elemosina sul
marciapiede, nel bel mezzo della nevicata. Quella gente non
era affatto diversa dal vecchio Ebenezer Scrooge.
La scena cambiò all’improvviso e si ritrovarono in una
casa moderna, nella quale non mancava nulla. L’albero di
Natale era bellissimo, ricoperto di luci colorate, palline e
addobbi di ogni genere. Ai suoi piedi erano state lasciate
montagne di regali impacchettati con carte di mille colori.
Sulla tavola era stata messa una tovaglia rossa, i piatti erano
dorati e i vassoi ricolmi di cibo sarebbero bastati a sfamare
tutti i poveri della città.
La televisione era accesa e i presenti sentirono uno spot
pubblicitario citare: “A Natale siamo tutti più buoni!”
La sala si riempì magicamente e senza preavviso.
C’erano bambini e ragazzi, ma anche adulti e anziani. I
giovani trascorsero gran parte del tempo con lo sguardo
fisso sullo schermo del cellulare, mentre i grandi si
annoiavano o chiacchieravano tra loro del più e del meno.
Archimede osservò gli sguardi di tutte quelle persone:
nessuna di loro aveva la scintilla che aveva scorto in quelli
della famiglia passata.
«Credo che abbiate visto abbastanza, amici miei. È
giunto il momento di salutarvi.»
Lo Spirito del Natale Presente batté le mani e
ritornarono tutti dentro la libreria, mentre lui svanì.
Nessuno osò parlare questa volta, erano tutti rattristati
da quello che avevano visto nel loro presente e non
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sapevano che cosa aspettarsi dall’ultimo spettro che da lì a
breve sarebbe arrivato.
Quindi, il libro si illuminò per la terza volta e ne uscì
una figura incappucciata. Il volto non si vedeva e il suo
mantello era per metà bianco e per metà nero.
«Buonasera, sono lo Spettro del Natale Futuro. Vi
starete chiedendo perché non potete vedermi in faccia e
come mai io sia coperto da capo a piedi… Ebbene,
rappresento il futuro e, ahimé, non ci sono certezze nel
domani, solo voi potete decidere cosa farne del Natale.»
«Quindi non è qui per mostrarci qualcosa, come i due
spettri prima di lei?» domandò Febe.
«No, signorina. Siete voi a dover disegnare il mio volto
e a scegliere il colore del mio vestito, non posso dirlo io.
Oggi siete stati testimoni di un evento unico, io e i miei
fratelli siamo venuti da voi perché sapevamo che avreste
capito il nostro messaggio e che lo avreste trasmesso ad
altri. Per cui, eccoci arrivati alla fine di questo piccolo
viaggio.»
Lo Spirito batté le mani ed ecco che ognuno si ritrovò
a reggere un foglio bianco come la neve.
«Disegnate, amici miei. Immaginatevi il mio volto,
come volete che sia, cambiatemi il vestito se può farvi
piacere. Oppure scrivete quello che volete dal vostro
Natale Futuro: non si sa mai che i vostri desideri possano
avverarsi.»
Superato un primo momento di insicurezza, si
fiondarono tutti verso il bancone per acciuffare penne,
matite colorate e pennarelli. Ognuno di loro sembrava
ansioso di dire la propria e, mentre disegnavano e
scrivevano sul foglio, meraviglia delle meraviglie, lo Spirito
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cambiava aspetto alla velocità della luce, riassumendo in
pochi istanti tutte le idee dei presenti.
A volte somigliava a Babbo Natale, altre aveva in mano
dei biscotti e le orecchie da sorcio. Chissà chi lo avrà
disegnato in questo modo, riuscite a indovinarlo?
L’orologio di Sogni di Carta segnò la mezzanotte e
giunse il momento per lo Spirito di andare via: «Mi sono
divertito molto con voi, signori. Grazie per avermi creato
come un Natale Futuro migliore dei precedenti. Non
dimenticate mai quello che avete visto stasera. Arrivederci!»
disse, e svanì.
Canto di Natale si chiuse, sollevando una nuvoletta di
polvere dorata e si andò a sistemare al calduccio, sullo
scaffale da cui si era gettato poche ore prima.
«Il Natale è proprio una festa magica!» esclamò Lilly.
«E chi si aspettava che la serata avrebbe preso questa
piega?» disse Archimede, sistemandosi l’inseparabile
paglietta sulla testa.
«Dobbiamo fare tesoro di quello che ci hanno fatto
vedere gli Spiriti.» constatò Febe.
«Sì, quest’anno e per quelli a venire non butterò via le
vecchie decorazioni e non ne comprerò di nuove.» decise
una signora.
«Io invece cucinerò qualcosa in più e la porterò a chi ne
ha bisogno.» disse un’altra.
«Racconterò questa storia ai miei vicini di casa, così
cambieranno idea anche loro.» propose Osvaldo.
Forse, miei giovani amici, a questo punto vi starete
chiedendo che fine avesse fatto Gulliver. Ebbene, si era
cacciato così in fondo alla tasca che gli ci volle un po’ per
riuscire a sbucare fuori. Ne emerse con un piccolo foglio

Sogni di carta – Lo spirito del Natale © 2016 Melania D’Alessandro

nella zampa su cui aveva scarabocchiato un uomo con
orecchie da topo e un pacco di biscotti in mano.
«Archimede, il mio bagno caldo è pronto?» domandò.
«Non ancora, ma lo preparo subito.»
«No, aspetta: non prendere la tazza, riempi una
bacinella. Voglio chiamare tutti i topi del vicinato che non
hanno la mia fortuna, un bagno caldo gli farà bene. E
mettici tanto bagnoschiuma al formaggio, mi raccomando!
Se nel ripostiglio ne hai ancora, potremmo offrire loro
anche un po' di biscotti, che ne pesi?»
Archimede sorrise: erano trascorsi tanti anni dal loro
primo incontro eppure Gulliver riusciva ancora a
sorprenderlo. Regalare i suoi dolcetti preferiti, poi, era un
avvenimento dal segnare sul calendario!
Pensò che quello che si stava avvicinando sarebbe stato
il Natale più bello di tutti e, credetemi sulla parola, lo fu
davvero.
Dopotutto, avevano conosciuto il vero, autentico e
semplice spirito del Natale.
FINE
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Questo racconto è uno spin off basato sul romanzo
“Sogni di Carta” di Melania D’Alessandro.
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Edizioni Leucotea
Sogni di Carta è un negozio speciale. Tanto per cominciare, è
gestito da un signore che veste sempre con abiti a quadretti e da un
topo brontolone che va ghiotto di biscotti e viaggi fantasiosi. È una
libreria magica, dove ogni parola scritta può diventare realtà e in cui i
clienti vivono le avventure dei protagonisti delle storie come fossero
proprie. Un giorno, tuttavia, libraio e topo di biblioteca si ritrovano
ad affrontare guai seri: il mondo della fantasia è in pericolo e rischia
di scomparire per sempre. Tra magici ripostigli, laboratori sognanti e
personaggi straordinari si snoda la storia di Sogni di Carta, dove la
magia diventa possibile e dove anche i lettori possono fare la
differenza.
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