
Un giorno andai in biblioteca per prendere in prestito un libro; entrai in una stanza ricca di silenzio, 
presi un libro e cominciai a sfogliarlo. Dopo un po' che l'avevo guardato arrivai ad una pagina con 
un disegno, lo osservai attentamente, mi sentii risucchiare dal libro e mi addormentai.
Quando mi svegliai mi ritrovai immerso in un posto che non conoscevo; cominciai a chiedere aiuto 
però mi accorsi che non c'era nessuno nei dintorni, quindi iniziai a correre e mi accorsi che stavo 
girando a vuoto. Dopo un po' arrivarono dei nani che mi portarono in una camera stratta dove c'era 
il loro capo, mi chiesero di inchinarmi davanti a lui. Il loro capo mi disse se potevo liberarli da un 
mostro malvagio che li voleva mangiare. Io dissi loro che potevo aiutarli a patto che mi facessero 
tornare nel mio mondo senza correre altri rischi.
Il giorno dopo andai a cercare il mostro nella sua tana: era una caverna buia e fredda però il mostro 
non c'era, quindi feci ritorno al villaggio. Arrivato, il villaggio era distrutto e pochi nani si erano 
salvati; un nano mi informò che il capo era stato prso dal mostro e disse che dovevo salvarlo. Mi 
incamminai verso la sua tana seguendo le sue tracce, che ad un certo punto sparirono, io pensai che 
si era arrampicato sugli alberi, ma i rami non erano spezzati. Ritornai al villaggio e vidi che lo 
stavano ricostruendo, io ero molto stanco di fare avanti e indietro e volevo tornare nel mio letto 
caldo e comodo. 
Un nano però mi disse che dovevo salvare il capo e uccidere il drago a tre teste.  Mi equipaggiai con 
equipaggiai con una lancia, una spada, uno scudo, un pugnale, mi dettero un cavallo e una corda. 
Iniziai a correre con il cavallo, dopo un lungo viaggio arrivai alla sua tana e lui mi sorprese cn un 
attacco alle spalle. Io lo sentii e parai subito il suo attacco; sfortunatamente il cavallo non si salvò e 
io rimasi a piedi. Il drago riattaccò, ma questa volta con il fuoco, feci subito una capriola a destra e 
mi nascosi dietro una roccia enorme, legai velocemente la corda ad un masso e tirai la lancia nel 
cuore del drago
Nello stesso tempo cercai di arrampicarmi con la corda sul drago e gli tagliai la prima testa. Lui si 
dimenava  però riuscii a tagliargli anche la seconda testa; a questo punto lui mi scaraventò a terra e 
persi anche la spada. Andai di nuovo sopra il drago, presi il pugnale e gli tagliai l'ultima testa. Andai 
alla gabbia dov'era il capo dei nani, lo riportai al suo villaggio in riparazione e lui si congratulò 
molto con me per averlo salvato dal cosidetto mostro. Lui mi fece ritornare nel mio mondo e io mi 
svegliai sopra il libro, andai via con quel ricordo nella mente.
Arrivai a casa e raccontai tutto alla mamma, che non cicredette! Io andai a dormire e risognai tutto 
duranteb la notte.
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