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Parte prima 
 Il libraio scomparso 

Ci vuole un segnalibro: un segnalibro è come 
una specie di bacchetta magica, è l’unico mezzo 
che possiamo usare per tenere il conto di quello 
che è già accaduto e di quello che deve ancora 
accadere.   
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La prima cosa che vedo uscendo di casa, 

proprio all’angolo di fronte, dall’altra parte della 
strada, è il negozio del signor Cartesio. 

Il negozio del signor Cartesio è una cartoleria. 
Io non ho ancora capito se il signor Cartesio 

ha aperto una cartoleria perché ha quel nome o se 
il nome gli è venuto dal fatto che ha sempre 
lavorato con la carta. 

In realtà i Cartesio sono tre, padre, figlio e 
figlio del figlio, ma in questa storia si parla del 
Cartesio vecchio: è lui che ha sempre lavorato 
nella cartoleria e ha dato il nome agli altri due. 

Per raggiungere il negozio del signor Cartesio 
devo attraversare una strada molto molto 
trafficata. Ma per fortuna c’è il semaforo.   





9 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -            PAGINA 9 

  





10 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -            PAGINA 10 

È lo stesso percorso che faccio per andare a 
scuola: la scuola infatti si trova a un isolato 
dalla cartoleria. È una bella comodità quando ti 
serve qualcosa o hai dimenticato che dovevi 
portare i fogli da disegno: prima di entrare a 
scuola c’è sempre il tempo di passare dai signori 
Cartesio e mettersi in regola. 

Negli orari di entrata e uscita da scuola, è 
anche più facile attraversare la strada perché 
oltre al semaforo c’è pure il nonno vigile, armato 
di paletta, che ferma le macchine appena viene il 
giallo. 

Bene, ma nella storia che vi voglio raccontare 
il semaforo c’entra poco: serve solo a farmi 
attraversare la strada per correre nella cartoleria 
a comprare i fogli a quadretti con i buchi.   
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Dunque immaginatemi mentre entro di volata 
nel negozio, un po’ affannato e un po’ 
preoccupato perché mi sono appena ricordato che 
dovevo portare quei fogli. 

Per immaginarmi meglio potete tener presente 
che ho dieci anni compiuti da poco, mi chiamo 
Nicolò e faccio la quinta. 

Ho una certa autonomia di movimenti tra casa 
e scuola, ma non ho molta indipendenza 
economica: perciò dovrò lasciare un debito in 
cartoleria. Per fortuna i signori Cartesio 
conoscono molto bene sia me che i miei genitori. 

Entro quindi in cartoleria e trovo il più giovane 
dei Cartesio dietro al bancone. Il più giovane dei 
Cartesio deve avere più o meno l’età di mio 
padre. Il Cartesio di mezzo perciò potrebbe 
essere mio nonno. Il Cartesio vecchio deve avere 
circa l’età di Giulio Cesare se fosse ancora 
vivo… però di tutti e tre è il più simpatico.   
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Io lo chiamo ‘il libraio sotterraneo’ perché 
praticamente vive nel seminterrato della 
cartoleria. 

Forse vi domanderete se il vecchio Cartesio 
non sia per caso un po’ matto. Macché, sta lì 
sotto a occuparsi della sua libreria: al signor 
Cartesio vecchio non interessa vendere quaderni e 
gomme per cancellare. A lui interessano solo i 
libri. Così appena gli è stato possibile, ha lasciato 
il figlio e il nipote a vendere matite e ha 
trasformato il seminterrato in una vera e propria 
libreria. Non solo: una libreria dove si trovano 
soltanto libri per ragazzi! 

E io sono uno dei suoi migliori clienti. 
Anche perché il signor Cartesio i libri li 

impresta volentieri, perciò riesco a leggerne molti 
di più di quanti mia madre me ne comprerebbe.   




