
Le insegnanti ci portarono a visitare la biblioteca Chelliana. In quella visita io e un mio amico 
vedemmo un libro che ci colpì molto. Nella copertina c'erano disegnati bambini che si 
trasformavano. Io lo aprii per vederlo ma tutto ad un tratto ci entrai dentro. Era un posto isolato non 
c'era nessuno. Ad un certo punto vidi un bambino, gli voleva chiedere che posto era questo, ma 
quando mi avvicinai il bambino si trasformò in una specie di serpente con braccia e gambe. Io mi 
presi uno spavento e iniziai a scappare e lui a rincorrermi. Non potevo scappare tutto il giorno 
perchè lui sembrava non stancarsi mai, mentre io sì. Quindi decisi di nascondermi. Mi nascosi in 
una casa abbandonata. Lì c'erano dei bastoni quindi decisi di farmi delle armi. Affilai dei bastoni e 
ci feci spade e lance. Uscii dalla casa e all'improvviso il mostro mi saltò addosso dal tetto della 
casa. Sfoderai due spade e iniziai a combattere ma non riuscivo a colpirlo perchè era molto veloce. 
Alla fine lo ferii alla spalla e ne approfittai del momento per colpirlo ripetutamente. Il mostro 
caduto a terra sembrava morto ma invece si rialzò e andò via. Ora il problema era tornare alla 
biblioteca. Ma ad un tratto la terra iniziò a tremare. Il mostro era tornato con un esercito di bambini 
che si trasformavano in mostri ad esempio alieni, gorilla, giganti e centauri. Provai a tirare le lance 
contro i mostri ma anche se li colpivo non li facevo male per niente. Venivano contro di me e non 
sapevo che fare. Vidi una specie di buco nero ci entrai e tornai nella biblioteca. Un bambino aveva 
aperto il libro è per questo che sono uscito mentre lui non poteva entrate dentro il libro perchè prima 
c'ero già io. Decisi poi di nascondere il libro dietro altri libri così forse nessuno poteva entrarci più 
dentro.
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