
Un giorno, sono andato in biblioteca come sempre per prendere un libro in prestito.
La bibliotecaria mi aveva detto che era arrivato da poco un nuovo libro intitolato “ Il libro di tutti i 
libri”. Io curioso come sono, volevo vederlo a tutti i costi così chiesi alla bibliotecaria di 
prendermelo. Andai in una stanzina e attratto dalla copertina iniziai a leggerlo, ma ad un tratto, da 
una figura che raffigurava Shrek , uscirono due braccia che mi tirarono dentro il libro.
Io gridavo, ma ormai stavo per essere risucchiato completamente. Quando mi rialzai ero dentro il 
libro, mi guardai attorno ed n una siepe intravidi un mostro a quattro zampe; non era un mostro era 
Ciuchino,  il personaggio del libro di Shrek.
Io gli dissi che non ero un nemico allora lui uscì, e mi spiegò che un brutto ceffo, con la maschera il 
mantello nero e una strana spada che luccicava, insieme ai suoi seguaci aveva fatto schiavi tutti i 
personaggi dei libri e tra questi i erano Shrek e Fiona.
Io dissi a Ciuchino che avrei liberato tutti i personaggi fatti schiavi, ma lui diceva che una forza 
piccola e senza armi come me, non avrebbe potuto competere contro la forza grossa quanto lo 
spazio. Io allora gli risposi che non avrei usato armi distruttive, ma la forza della fantasia.
Ciuchino disse che aveva sentito parlare di quella forza e aggiunse che per saperla usare si doveva 
prendere una medaglia che si trovava sul monte Gigante, il monte più alto del mondo dei libri!
Corsi subito ai piedi del monte Gigante, ma non sapevo come fare a scalarlo; Ciuchino allora mi 
prestò i suoi attrezzi da scalatore, io me li misi ed iniziai a scalare il monte, finalmente dopo tanta 
fatica arrivai in cima. La medaglia era lì pronta per essere usata; stavo per prenderla ma ad un tratto 
spuntò un mostro che aveva le zampe di una gallina, la coda di una mucca, il corpo di un cane e la 
testa di un drago sputa fuoco.
Corsi subito sotto le gambe del mostro, presi la medaglia e la indossai; subito una luce abbagliante 
accecò il mostro che cadde a terra.
Mi buttai giù dal monte, andavo velocissimo, il cuore mi batteva forte, avevo tanta paura!
La medaglia diventò luccicante e subito mi bloccai in aria: che bello stavo volando, ero felicissimo!
Volando da Ciuchino e lui si congratulò con me per essere riuscito a portare a termine la mia prima 
missione. Iniziai a cercare il mio esercito di draghi; i più forti erano quattro pokemon che avevano il 
nome di: Palkia, Dialga, Giratina e Groudom.
Con il mio esercito andai subito a cercare quel brutto ceffo che aveva fatto schiavi i personaggi dei 
libri, percorsi in lungo e in largo la terra per tanto tempo senza trovare la minima traccia di quel 
cattivo. Allora decisi di cercarlo in cielo e lì finalmente vidi una grossa nave spaziale; dissi ai draghi 
di nascondersi e di accorrere quando avrebbero sentito il mio fischio.
Pian piano mi infiltrai nella navicella e procedevo cautamente al suo interno.
Arrivai in una stanza la centro della navicella, c'era un uomo vestito con un abito nero ed una 
maschera.
Una guardia mi vide e insieme ai rinforzi mi mise in una prigione.
Feci un grosso fischio, subito ci fu una grande esplosione e si sentirono gli allarmi suonare.
Davanti alla prigione dove ero rinchiuso apparvero tutti i draghi.
Dialga usò fragortempo, distrusse le sbarre e mi liberò.
Io ed il mio esercito andammo subito a combattere, ma visto che non volevo far loro del male, con 
la medaglia creai loro una prigione e vi rinchiusi tutti i nemici.
Andai poi a liberare tutti i personaggi schiavi e ritornammo tutti insieme a terra.
Fui acclamato eroe mentre i cattivi furono messi in prigione.
Subito dopo caddi a terra addormentato; poi fui svegliato da una voce che diceva: “ Niccolò 
svegliati sennò farai tardi a scuola”. Mi svegliai e , deluso, mi accorsi che era stato solo un sogno.
Ma quando sopra la scrivania vidi un libro intitolato “ Il libro di tutti i libri” e le statuette dei quattro 
pokemon capii che non era stato solo un sogno.
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