
Una volta, durante una tempesta, un topo si rifugiò in una biblioteca. Sfortunatamente egli era 
perso.
Questa storia non parla di un semplice topo, ma di Rubert, un topo speciale. Esso, impaurito, cercò 
qualche compagno in quel luogo sconosciuto, ma non trovò nessuno; così, esausto, si addormentò in 
un buco trovato nel muro.
Un pensiero passò nella testa di Rubert: dove erano i suoi genitori? Ma un altro pensiero gli fece 
dimenticare i suoi cari; che cosa erano quegli oggetti negli scaffali? Che significavano quei segni 
dentro quelle strane cose?
Rubert sapeva che dopo una dormitina ci avrebbe riflettuto meglio.
Svegliandosi, la mattina seguente, il topo sentì un gran fracasso.

− hai dormito bene Rubert?- Gli domandò Gigi, il suo amico, anche lui disperso durante la 
tempesta.

− Sì, ma cos'è questo baccano?- Chiese Rubert.
− Non so come si chiamano, ma puoi vederli- rispose Gigi.
− Sono pericolosi?- disse lui.
− No, sono enormi!- rispose l'amico.

Rubert tirò fuori il muso dal buco nel muro e vide quegli strani esseri con due zampe a terra e due in 
aria, senza baffi, ricoperti con buffe cose sulla pelle, con nasi giganti, con due grossi occhi e così 
alti e forti.
Passarono alcune ore e quegli “esseri” erano sempre lì: uscivano ed entravano continuamente dalla 
biblioteca con i libri in mano.
Quando finalmente la libreria fu chiusa e in giro non c'era più anima viva, i due topi uscirono dal 
buco e cominciarono a mangiare i libri. Più essi mangiavano le pagine e più dalle pagine uscivano i 
personaggi delle storie. Così fecero per giorni e giorni finché le storie cominciarono a confondersi 
le une con le altre. I topi, felici di tanta “fantastica confusione”, riuscirono a scacciare per sempre 
quegli esseri che leggevano i libri in biblioteca proprio grazie ai “cattivi” delle storie.
Da allora i topi conquistarono la biblioteca e ne divennero i soli conquistatori.
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