
E' successo in biblioteca...

Era primavera, mi recai alla biblioteca Chelliana per studiare scienze in silensio. Ero sola in quella 
stanza, quando davanti ai miei occhi trovai un libro di draghi. Mi venne l'istinto di prenderli e li 
aprii. C'erano tantissime immagini, ne toccai una dove erano illustrati molti draghi che sparavano 
fuoco dalla loro enorme bocca. All'improvviso tutto nero: non vedevo più niente, non spaevo dove 
trovarmi, ma soprattutto la paura mi impediva di muovermi. Non ci pensai più di un istante e chiusi 
immediatamente gli occhi. Quando riaprii la biblioteca in cui mi trovavo era diventata un immenso 
bosco. Sopra di me volavano draghi di ogni dimensione e colore, propri come nell'immagine del 
libro che aprii, c'era soltanto una cosa che non era nel libro e che non mi piaceva che fosse lì: io!! 
Avevo paura, ma non era timore come quando i professori scelgono chi interrogare, era vera paura 
come mai in vita mia avevo provato. Un drago si diresse verso di me ed io mi nascosi dietro un 
albero. Mi vide subito e si presentò; Zaira era il suo nome, mi disse che ero in pericolo e che dovevo 
lasciare subito questo bosco; poi andò verso le nuvole. La chiamai per chiedere spiegazioni e la 
pregai di venire, ma lei continuò a volare facendo finta di non sentirmi. Un brivido mi percorse la 
schiena e le gambe iniziarono a tremarmi.
Corsi per almeno due ore sperando di trovare la fine del bosco, ma sembrava non finisse mai. Venne 
l'ora del tramonto ed io mi accampai sotto ad un albero. Il mattino seguente, quando mi svegliai, mi 
girai e vidi sbalordita un drago che mi sparava fuoco, poi mi girai a destra e ne vidi un altro, a 
sinistra un altro ancora, ero spaventata,  mi arrivava fuoco da tutte le direzioni: ero in trappola. 
Iniziai a correre...per la seconda volta non vedevo più niente e non sapevo se dopo mi risarei trovata 
in un mondo come questo, in una favola o, l'ipotesi che mi piaceva maggiormente, in biblioteca.
Aprii gli occhi, ero curiosa, e scoprii di trovarmi in biblioteca. Ero contentissima e la prima cosa 
che  feci  fu  quella  di  buttare  tutti  i  draghi  che avevo.  Dopo di  questo  mi  precipitai  sul  letto  a 
dormire.
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