
Il nipotino scomparso

Un bel giorno di primavera Gianni entrò nella biblioteca cittadina; là dentro vide moltissimi libri 
appoggiati in scaffali veramente graziosi, per terra, invece nel pavimento, c'era una grandissima 
vasca con  all'interno moltissimi pesciolini multicolori che nuotavano felici; il personale indossava 
un bel gilé attillato e dei pantaloni abbinati.
Il bambino si mise subito a cercare un libro, però visto che i computer erano guasti dovette andare a 
guardare personalmente in molti scaffali, alla fine capitàò vicino alla mansola dei libri più vecchi, 
all'improvviso dal ripiano ne scivolò uno, si aprì e come per magia ne uscì una polverina rossa che 
si sparse su tutti gli altri libri; ad un certo punto Gianni svenne, si risvegliò tra i libri per terra: 
davanti a sé vide un vecchio libro di storia tutto colorato, il ragazzo non risuciva a credere alle 
proprie orecchie, quel volume con belle immaginipoteva parlare!
All'inizio il bambino aveva un po' di paura, però dopo qualche istante prese confidenza col nuovo 
amico: il libro gli raccontò che aveva un problema: il libro domanda al bambino: “ il mio nipotinoè 
scomparso, mi vuoi aiutare a cercarlo?”
Il bambino rispose al libro: “Con molto piacere amico mio!”
Successivamente pensarono a come trovarlo, il nipotino del volume di storia era il libro delle 
barzellette per ragazzi che aveva delle pagine colorate e in più chi lo leggeva si sbellicava dalle 
risate.
Il volume di storia raccontò al ragazzino che il nipotino molte volte se ne andava dai suoi amici 
libretti senza avvertirlo.
Andarono a cercarlo; nel loro camminoincontrarono qualche ostacolo: c'erano dei libri che si 
buttavano dagli scaffali per impedire loro di andare avanti, ma alla fine trovarono il fuggitivo:era 
andato semplicemente dalal bibliotecaria: una vecchia signora coi capelli bianchi, le rughe e gli 
occhi celesti a farle leggere l'ultima barzelletta, infatti la trovarono ch si sbellicava dalle risate!
Gianni e il suo vecchio libro di storia fecero un sospiro di sollievo, poi si salutarono e ognuno se ne 
andò a casa propria: Gianni a casa sua e il libro e il libretto nello scaffale.
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