
I guardiani traditori

Caro diario,
è successa una cosa a cui non avrei mai pensato, nella biblioteca più grande e modernizzata della 
città che ha tutti i computer più moderni d'Italia, migliaia di testi antichi e moderni; dove però non 
si devono fare rumori perché ci sono scienziati, universitari che studiano su libri molto difficili. 
L'altro giorno ci andai, prei un libro e me lo portai a casa
La mattina dopo dal commissariato mi chiamarono e mi dissero che in biblioteca avevano rubato 
cento libri e rapiti i due guardiani che la sorvegliavano! Mi precipitai: era vero! La scientifica era 
già lì che cercava impronte digitali, io sapevo che chiunque fosse stato era uno sciocco perché non è 
certo intelligente rubare dei libri!
La giornata passò in fretta senza trovare nulla, arrivò la notte, la mattina dopo avevano rubato metà 
dei computer, rapito i due nuovi guardiani e rubato altri duecento libri; la giornata passò come 
quella precedente: cioè senza travare nulla di interessante.
La terza notte passò come le altre: rubarono l'altra metà dei computer e trecento libri. Fu così per 
ventotto giorni, ormai tutti erano esausti perché passavano tutto il giorno in biblioteca senza trovare 
nulla ma al ventinovesimo giorno, quando mancava il libro più antico, trovammo un biglietto con 
scritto:
- Sono un cliente assiduo della biblioteca, mi annoiavo e allora ho preso tutto, ma farò una 
biblioteca tutta mia.
Quella sera prima di andarmene vidi gli ultimi guardiani: uno robusto e uno magro tutti e due con 
una paura che saliva pian piano.
Anche loro furono presi con e con loro il libro più antico, pensai che erano riusciti a strappargli dei 
capelli ai ladri perché trovammo un bel po' di ciuffi sparsi per terra, la scientifica fece il test del 
DNA, dopo una settimana o due si seppe che i responsabili erano i primi guardiani, erano scappati 
con gli oggetti della biblioteca! Questo ci servì di aiuto, ma ora c'era un grande problema: trovare 
dove erano nascosti.
Una sera passando in auto vicino alla biblioteca notai che non sembrava più la stessa, gli scaffali 
che prima erano pieni di libri adesso erano vuoti ma... ma che cos'era quella luce accesa? 
Parcheggiai e con un passo presi e chiamai rinforzi, facemmo loro dire dove era il malloppo, 
liberammo i prigionieri e in una settimana libri e computer erano al loro posto. I ladri dovettero 
stare per tre anni in prigione.
Confessarono che erano stati degli sciocchi a rubare in biblioteca.
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