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Scrivo. Perché scrivo?



Io ho imparato a leggere quando ero molto piccola  avevo quattro anni. 

 

Un giorno ho visto una bottiglia e ho letto la scritta alcool a mia mamma che è rimasta molto stupita. 

 

L'amore per la scrittura è arrivato invece nella scuola elementare all’inizio facevamo sempre i pensierini su 

quello che facevamo nelle vacanze e nel weekend. 

 

Poi un giorno per il mio compleanno mi hanno regalato un diario dove a me piace tantissimo a fine giornata 

scrivere quello che mi succede o raccontare qualche storia di fantasia. 

 

Perciò ho voglia di raccontare una storia . 

 

Nella foresta vive una scimmia  di nome Lusky molto speciale perché aveva paura di arrampicarsi . 

 

Tutte le sue amiche scimmie saltano da un albero all’altro è si lanciano con le liane mentre lei è molto 

paurosa e resta sempre a terra camminando piano piano. 

 

Lusky è sempre da sola ed è molto triste perché non ha amici tutte le scimmie la prendono in giro perché 

non esiste una scimmia che abbia paura di arrampicarsi e di saltare da una liana all’altra. 

 

Lusky cerca di fare amicizia con le formiche e i piccoli animali che vivono a terra ma è troppo grande per 

loro e quando la vedono  scappano da lei. 

 

Lusky si rifugia in un tronco di un albero che ha scoperto nelle sue passeggiate solitarie. 

 

Un giorno arriva un gruppo di pitoni affamati che si vogliono mangiare tutte le scimmie. 

 

Tutte le scimmie spaventate saltano da un ramo all'altro ma i pitoni sanno arrampicarsi strisciare e 

mimetizzarsi e le scimmie non sanno come difendersi. 

 

Allora finalmente Lusky parla con le scimmie e gli fa vedere tutti i nascondigli che ha scoperto nelle sue 

passeggiate solitarie. 

 

Tutte le scimmie finalmente seguono Lusky che non si sente più sola e si nascondono in tutti nascondigli 

che gli fa vedere. 

 

Quando i pitoni se ne vanno via delusi per non aver trovato le scimmie tutte le scimmie acclamano Lusky e 

diventano tutti amici . 

 

Io ho inventato questa storia pensando  di come è triste essere soli se si viene esclusi dal gruppo 




