
UN LIBRO PER SENTIRSI A CASA 

C’era una volta un bambino rumeno di nome Jason arrivato da poco in Italia. La sua 

lingua gli mancava molto, così un giorno decise di andare nella biblioteca di Pescara, 

la città dove viveva, a cercare un libro scritto in rumeno. 

Jason chiese alla bibliotecaria: - Avere libro rumeno? - 

La bibliotecaria, dopo aver controllato, rispose: - No, mi dispiace, non ne abbiamo. - 

Jason ringraziò e se ne andò a casa sconsolato e deluso. 

 
 

Nelle settimane successive arrivarono altri bambini di varie nazionalità, che 

chiedevano dei libri nella loro lingua, ma la bibliotecaria rispondeva sempre: -Mi 

dispiace, abbiamo solo libri in Italiano-. 

 

 



 

La bibliotecaria era una giovane ragazza gentile, dolce e simpatica di nome Karen. Era 

molto sensibile perché si era trasferita in Italia da piccola e ancora conservava il suo 

libro di fiabe preferito in lingua madre. Era accogliente e amorevole con le persone 

che entravano nella biblioteca e decise di accontentare i bambini stranieri. Dopotutto 

anche lei da piccola aveva avuto la stessa difficoltà di Jason. 

“Quali saranno le lingue straniere più parlate a Pescara?” si chiese. 

Perciò decise di cercare informazioni sul sito dell’Istat. 

 

 

Scoprì  che  c’erano   1089 rumeni, 781 ucraini, 489 albanesi, 479 senegalesi, 278 

nigeriani, 313 bengalesi e 298 cinesi. 

      

La bibliotecaria Karen pensò di acquistare circa 10 libri ogni 200 persone. Ordinò, 

allora: 53 libri in lingua rumena, 39 ucraina, 24 albanese, 23 senegalese, 15 bengalese 

e 13  nigeriana e 14 cinese. 

La gentile donna con i nuovi libri arrivati allestì un accogliente angolo lettura per tutte 

le persone che amavano leggere nella propria lingua d’origine. 

Un giorno, mentre Karen passeggiava lungo il “Ponte del Mare” incontrò Jason e gli 

chiese: - Ti ricordi di me? Sono Karen, la bibliotecaria. Ho bisogno del tuo aiuto e 

magari anche di qualche tuo amico! Sto allestendo un angolo lettura dedicato ai libri 



in lingua non italiana: ci sono tantissime cose da fare e da sola non riuscirò mai a finire, 

vieni? - 

Jason rispose: - È fantastico, venire da te con tutti conosco! - 

Il bambino il giorno dopo si presentò con amici e conoscenti, erano in tanti e ognuno 

di loro ebbe un incarico importante. C’era chi dava colore alle pareti, chi fissava e 

inchiodava le panche, chi sistemava i cuscini colorati e chi era andato solamente per 

curiosità, ma tutti volevano partecipare! 

Qualche giorno dopo Karen fece stampare gli inviti per l’inaugurazione del nuovo 

spazio dedicato ai libri in lingua straniera e pubblicizzò l’evento con manifesti e 

locandine. Chi si era reso disponibile ad aiutare in biblioteca partecipò anche ad 

affiggere i manifesti e invitava, a voce, i passanti. Tutti dovevano sapere della brillante 

idea di Karen. 

 

Il giorno dell’inaugurazione erano tutti entusiasti ed emozionati. Il sindaco ringraziò 

Karen per l’iniziativa e premiò con dei libri i bambini che avevano partecipato. Da 

allora le persone trascorrevano del tempo in biblioteca, non solo per dedicarsi alla 

lettura di un libro, ma anche per scambiare idee con altre persone. La biblioteca 

divenne un luogo dove incontrarsi e scambiarsi delle idee e la città di Pescara si 

arricchì di usi e costumi che non conosceva. 

Finalmente tutti erano felici di trovare libri nella loro lingua anche nella nuova città, 

questo li faceva sentire un po’ di più a casa! 
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