
NOTTE DI PRIMAVERA 
 
“Che bella giornata di primavera” pensò Alice mentre camminava nel parco. Fece un profondo 
respiro. L'aria profumata di fiori, il leggero tepore di un timido sole, il cielo azzurro solcato da 
piccole soffici nuvole bianche, tutto la faceva sentire piena di vita e di allegria. Era un giorno 
speciale, dopo tanti anni presa dal vortice degli impegni quotidiani, aveva finalmente un po' di 
tempo tutto per sé! I bambini erano al lago dai nonni, Andrea all'estero per lavoro e lei aveva un 
intero week-end per fare quello che desiderava. 
Decise di passare in biblioteca a prendere un libro da leggere; proprio quello che ci voleva per 
rilassarsi. Non aveva in mente un titolo o un genere particolare, si sarebbe fatta ispirare 
camminando fra gli scaffali. Aveva sempre adorato leggere e le piaceva pensare di avere un 
rapporto speciale con i libri: amici fedeli sempre presenti. 
Entrò in biblioteca. Le scrivanie erano piene di ragazzi intenti a studiare. Li guardò con un pizzico 
d'invidia. Era felice della sua vita, ma di tanto in tanto le sarebbe piaciuto avere un po' di tempo da 
dedicare alla lettura. 
Il pomeriggio passò veloce e, prima di quanto pensasse, la bibliotecaria passò ad avvertire che era 
arrivata l'ora di chiusura. Alice pensò di fare una scappata al bagno, prima di rientrare a casa con il 
libro che aveva preso in prestito. Non impiegò molto, ma quando uscì le luci erano già spente e la 
biblioteca era deserta. Non poteva credere a quello che stava accadendo, l'avevano chiusa dentro! 
Pensò di fare una telefonata per chiedere aiuto, ma poi cambiò idea; forse era una pazzia, ma aveva 
sempre sognato di avere un'intera biblioteca tutta per sé e un'occasione del genere non sarebbe 
capitata una seconda volta. 
Cominciò a vagare fra gli scaffali colmi di libri, prendendone di tanto in tanto uno da sfogliare e 
assaporare. Che pace, che meraviglioso profumo di carta... Il sole scese oltre l'orizzonte e la 
biblioteca si trovò immersa nella penombra. Alice era indecisa sul da farsi: al buio non poteva certo 
leggere, ma se avesse acceso una luce forse qualcuno l'avrebbe vista e quella nottata magica sarebbe 
finita ancora prima di iniziare. Doveva trovare una soluzione. Era ancora immersa nei suoi pensieri 
quando si accorse che da una delle finestre entrava la luce di un lampione. Provò a sedersi in una 
sedia lì vicino e fu felice di scoprire che la luminosità era sufficiente per leggere. 
Un certo languorino le ricordò che doveva anche provvedere a riempire lo stomaco. Per fortuna 
prima di entrare in biblioteca era passata a fare un po' di spesa. Si preparò un panino con il 
prosciutto e tirò fuori dallo zaino la bottiglietta d'acqua. Non era una gran cena, ma meglio di 
niente! Ora tutto era pronto per quella serata speciale: si sedette, si tolse le scarpe e si mise 
comoda...si sentiva proprio come a casa. 
Mentre era intenta a leggere ebbe la netta sensazione di non essere sola. Alzò gli occhi e, con 
enorme stupore, vide che la biblioteca risplendeva di tante piccole lucciole. Si stropicciò gli occhi e 
si accorse che non erano tutte dello stesso colore; erano molto luminose e sembravano tante pietre 
preziose: rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti... Si muovevano lievi nell'aria, ondeggiando come tante 
minuscole barche nel mare scuro. 
Alice rimase per qualche tempo immobile ad osservarle meravigliata. Aveva paura che se si fosse 
mossa, l'incanto sarebbe svanito. Poi però la curiosità prevalse: forse si stava semplicemente 
immaginando quei piccoli puntini luminosi, forse si trattava di una suggestione, giustificabile vista 
la situazione. Doveva assolutamente accertarsene. Si alzò lentamente, appoggiò sulla scrivania il 
panino mezzo mangiato e il libro che stava leggendo e camminò, scalza e silenziosa, fino a trovarsi  
circondata dalle graziose lucciole colorate. Non aveva paura, era semplicemente estasiata. Una 
lucina passò accanto all'orecchio e Alice la sentì sussurrare delle parole conosciute: “Oh no, non 
giurare sulla luna, sull'incostante luna che ogni mese si muta, a meno che il tuo amore sia altrettanto 
mutevole”. Cercò di afferrarla, ma il movimento brusco la fece volteggiare in aria come una foglia 
colpita dal vento. La seguì, allungando lentamente la mano. La piccola lucina si posò delicatamente 
sul suo palmo. Che strana sensazione: era calda. Piano, piano passò attraverso la pelle e sparì nella 
sua mano. Un piacevole calore si diffuse e le arrivò fino al cuore. 
Alice riconobbe altri libri nelle luci che la sfioravano, si incuriosì per quelli che non conosceva e 



nello stesso modo ne assaporò le emozioni. Aveva capito: quelle piccole pietre preziose erano le 
anime dei libri che aveva letto e amato, che avrebbe letto e amato negli anni a venire. Ora erano 
tutte dentro di lei e avevano reso immensamente felice la sua di anima! 
Un'intensa luce le fece aprire gli occhi. Un caldo raggio di sole entrava dalla finestra e illuminava la 
scrivania, lì accanto un panino mezzo mangiato e il libro che stava leggendo... 


