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L’ estate scorsa, nelle vacanze, ho incontrato Moon, una vampira di undici anni uscita 
da un vecchio libro trovato nel solaio dei miei nonni, che diventò presto mia amica. 
Esile, alta ca. cinquanta cm., dai capelli neri e viola ed appassionata, come me, della 
lettura e della natura. Il suo colore preferito è il verde. 

Portava un vestito verde mela e una collana con due ali di pipistrello e un gioiello 
viola. 
Moon mi raccontò che dove abitava c’erano tanti negozi e parchi dei divertimenti. 

-Vorresti venire con me?-mi chiese. 
Non sapevo cosa dire, forse non sarei più riuscita ad uscire dal libro o forse… 

Moon interruppe i miei pensieri dicendo: 
- Non preoccuparti, tornerai a casa prima che spunti il sole!- 
Mi feci coraggio ed entrai in quel fantastico libro. 

Dopo qualche secondo mi ritrovai su di un albero d’ oro con i fiori di diamanti e di 
pietre preziose: il panorama era magnifico. 

Moon mi portò a casa sua e mi presentò Lucky ,un leone alato che teneva in casa 
come animaletto da compagnia. 
Mi presentò poi tutte le sue amiche con le quali ci divertimmo tutta la notte. 

Facevamo scherzi telefonici, ci scattavamo fotografie, andavamo a fare shopping, 
visitavamo diversi parchi dei divertimenti ed infine ci avventurammo in una foresta di 

popcorn al cioccolato.  
Era quasi l’ alba e Moon mi portò in una biblioteca piena di scaffali altissimi. 
Andò a cercare nella separazione “Avventura” e tolse dallo scaffale un librone tutto 

impolverato. 
Moon tolse accuratamente la polvere dalla copertina e aprì il libro da cui 

improvvisamente uscì una luce abbagliante. 
-Entra, non ti succederà niente! – mi incoraggiò nuovamente Moon. 
Entrai in quella luce accecante dove subito fui avvolta da un vortice di lettere e colori. 

Qualche secondo dopo  mi ritrovai stranamente a casa mia. 
Ero stanca morta, quindi mi buttai sul letto e dormii fino a mezzogiorno. 

Da allora la mia vita prosegue normalmente, Moon ed io ci siamo lasciate con la 
promessa di ritrovarci nel suo mondo incantato quest’ estate. 
La notte del mio compleanno, aprirò il mio vecchio e prezioso libro, alla pagina 1437, 

dove è illustrata un’ immagine della vampirina dentro un grande cuore rosso. 
Moon, allora si materealizzerà nella mia camera, mi prenderà per mano ed assieme ci 

addentreremo nuovamente nelle pagine del suo magico mondo. 


