
Un giorno di sole, Marco, un bambino di dieci anni, con i capelli mori e gli occhi marroni, stava 
andando in biblioteca. Quando entrò vide tantissimi libri su tanti grandi scaffali, la biblioteca era a 
tre piani: al piano terra c'erano i computer, dove il personale controllava se i libri erano stati 
riportati, al primo piano c'erano le enciclopedie per i ragazzi, al secondo piano invece c'erano i libri 
per i ragazzi da 13 a 17 anni, e al terzo piano i libri per i lettori da 5 a 12 anni.
Marco era indeciso se salire con l'ascensore o per le scale, ma poi si decise e disse:

− Salgo per le scale!-
E si incamminò verso il reparto dei bambini. Appena arrivato Marco si mise a cercare il libro che gli 
interessava. Cerca, cerca lo trovò, lo prese e lo portò a casa per leggerlo. Dopo tre giorni lo riportò 
in biblioteca, perché capì che non era adatto a lui. Ritornò in biblioteca finché trovò un libro 
interessante, ma ci impiegò tutto il giorno e quando lo trovò si era fatto buio e la biblioteca doveva 
chiudere, allora Marco si nascose dentro il magazzino delle scope.
Il giorno dopo riuscì e scappò portandosi via il libro; appena i bibliotecari se ne accorsero 
chiamarono subito la polizia che venne con l'ispettore che doveva indagare su chi era stato a rubare 
il libro. Dopo due settimane il libro non era stato ritrovato e il ladro non era stato rintracciato. 
Marco ritornò nell'edificio dopo un mese, ma non si fece scoprire perché si travestì da femmina e 
quel costume gli stava proprio bene.
Sapete perché era tornato in biblioteca? Indovinate un po'!
Voleva rubare un altro libro, ci riuscì anche questa volta, ma non tornò dopo un mese ma dopo due. 
Questi libri erano: “il ritorno a Deltora” e “ le avventure di Pinocchio”.
L'ispettore non ci capiva più niente, non riusciva a trovare il ladro e i due libri. Ad un certo punto 
l'ispettore sentì scricchiolare la porta del magazzino e corse su a vedere  e vide Marco che scappava, 
ma correndo cascò per le scale e si ruppe un dente, si mise a piangere. Le bibliotecarie lo aiutarono 
e lui restituì i libri, disse che li aveva rubati perché gli piacevano tanto.
Ora marco ha capito che in biblioteca si deve sempre chiedere in prestito il libro che ci interessa e 
poi riportarlo.
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