
Il libro mangia-libri

C'era una volta una biblioteca dove sparivano in continuazione i libri, perché c'era nascosto in uno 
scaffale un libro-pipistrello piccolo, mignon, che divorava gli altri libri e nessono, fino ad allora, 
aveva scoperto il suo segreto, cioè che aveva una bocca e delle ali.
La direttrice, quando seppe questo fatto, mandò delle lettere di convocazione e chi aveva preso in 
prestito i libri scomparsi doveva riportarli, se no avrebbe pagato una multa.
Il giorno stesso, un vecchio signore entrò nella biblioteca e vide casualmente il libro più piccolo di 
tutti che mangiava le pagine di un volume come se fossero noccioline.
Egli avvisò subito gli addetti ma era troppo tardi ormai, perché quel libro ingordo si era già 
nascosto chissà dove.
Volò nella sala computer e nessuno lo vide, ma spaventò un ragazzo di quattordici anni che avvisò 
subito il capo sezione.
Poi si spostò nella stanza dove si guardano i film e quando vide i DVD divorò anche quelli.
Girovagando per la biblioteca si perse, si trovò davanti alla direttrice, grassottella e bassa, che riuscì 
ad afferrarlo, lo portò con sè però lui, sbattendo le ali, scappò di nuovo e divorò tutti i libri che 
incontrava nel suo cammino.
Tutti, quando lo videro, si misero a rincorrerlo e si scambiavano “vai di là, vai di qua... corri... 
acchiappalo!”
Alla fine il ragazzo che prima era stato impaurito, diventò il salvatore della biblioteca perché catturò 
quel mostriciattolo.
Il libro pipistrello venne rinchiuso in uno scaffale con le sbarre e le cartacce e i giornali non 
venivano buttati, ma venivano mangiati da lui.
La biblioteca, come voi penserete, non è andata in fumo ma è stata aiutata dai lettori a ricomprare I 
libri e divenne più affollata che mai perché erano tutti curiosi di vedere il libro-pipistrello.
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