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Scrivo. Perché scrivo?



Un pirata alla scoperta 

 
Era una giornata come tante altre, ma è in quel momento che inizia questa 

storia. 

Io mi chiamo Jak e sono un pirata e vi voglio raccontare un’avventura che mi è 

successa.  

Sono figlio del capitano e mio padre si fa chiamare                          

Come stavo dicendo è in quel momento che inizia la storia; mio padre aveva 

appena conquistato un popolo antico e aveva trovato una mappa del tesoro, 

però non si capiva niente, quindi è andato dal re di quel popolo e il re gli disse 

che soltanto un anziano saggio di nome Bartolomeo avrebbe saputo tradurla 

ma che viveva in mezzo al mare in un faro antico e repertico e che avrebbe 

dovuto affrontare ostacoli parecchio faticosi che nessuno aveva mai superato 

fino a quel momento. 

Gli ostacoli erano: 

1. Polipo gigante con un solo occhio 

2. Landa nebbiosa 

3. Grotta infinita 

 

E adesso è il presente. Mio padre l’ha detto al resto della ciurma e ci siamo 

imbarcati. 

La prima e la seconda prova sono state semplici da superare, perché serviva solo 

forza e coraggio (e il nostro equipaggio era molto forte e coraggioso!) ma nella 

terza serviva pure l’astuzia (e la nostra ciurma era veramente poco 

intelligente!), quindi era molto più complessa. 



Ho pensato e mi è venuto in mente, che “se la grotta è infinita non si potrà uscire 

da lì”. L’ho detto al resto della ciurma e abbiamo fatto il giro della grotta. Ma 

abbiamo trovato un muro, quindi siamo andati dal lato opposto. Doveva per 

forza esserci una soluzione! Sembrava uguale, ma c’era un BUCO piccolo piccolo da 

cui siamo riusciti a passare oltre.  

Siamo quindi arrivati dal saggio Bartolomeo e l’abbiamo obbligato a tradurre la 

mappa. 

Con un tono solenne ci ha detto: “SE SI VUOLE TROVARE IL TESORO, 

BISOGNERÀ CERCARE LA SCRITTURA E LA LETTURA”.  

Abbiamo provato ad obbligarlo a spiegarci il significato delle sue parole, ma senza 

risultato. Io ho capito che si dovevano cercare le parole “LA SCRITTURA E LA 

LETTURA”. L’ho detto al resto della ciurma ma nessuno mi ha creduto; allora ho 

deciso di proseguire da solo. Sono salito sul faro per cercare le scritte ma siccome non 

so leggere né scrivere mi era impossibile trovarle, quindi sono sceso dal faro e ho visto 

le barche dei miei compagni andare via senza di me. Ho urlato ma non mi hanno 

sentito. Sono risalito sul faro e all’improvviso ho sentito una mano fredda sulla mia 

spalla, mi sono girato e ho visto il saggio Bartolomeo. Aveva capito che ero rimasto da 

solo così mi ha chiesto se volevo imparare a leggere e a scrivere.  Gli ho risposto che mi 

sarebbe piaciuto un sacco imparare. Grazie a lui, dopo qualche settimana già riuscivo 

a leggere tanti libri e a scrivere storie sui pirati e le loro avventure. Continuavo a 

cercare la scritta della mappa, ma non l’ho trovata.  Così ho salutato Bartolomeo e 

sono tornato da quel popolo antico dove c’era ancora la ciurma ad aspettarmi. Mio 

padre sembrava arrabbiato perché ero stato via tanto tempo ma sembrava pure felice 

perché pensava di avermi perso per sempre. Lui mi ha chiesto se avessi trovato il 

tesoro e io gli dissi di “SI” ma pure di “NO”. Mio padre sembrava confuso e mi rifece 

la domanda. Io gli dissi che avevo trovato un tesoro ma che non era quello che si 

aspettava lui… 

Così gli ho detto: “Papà, il tesoro è LA SCRITTURA E LA LETTURA”. Ovviamente 

non aveva capito, e strabiliato mi rispose “La scrittura e la lettura? Ma di che parli, 



quelle cose sono solo delle stupidaggini!”. Io continuai dicendogli che non era vero, 

ma non ci credeva e mi chiese di mostrargliele.  

Gli dissi che non potevo fargliele vedere, ma potevo insegnargliele.  

Lui dubbioso ma un po’ incuriosito disse che voleva impararle e anche il resto 

della ciurma chiese di imparare a leggere e a scrivere.  

In meno di due settimane impararono tutti a leggere e scrivere: anche loro 

scrissero dei libri e se li scambiarono per leggerli.  

 

Ora è passato un po’ di tempo da questa avventura.  

Questo libro l’ho fatto io stesso e mi sono divertito molto a scriverlo. Spero che 

anche voi vi siate divertiti molto a leggerlo.  

Ricordatevi SOLDI, PEPITE E DIAMANTI SONO TESORI, MA LA LETTURA 

E LA SCRITTURA SONO UN DONO E UN PIACERE.  

Se tu sei un pirata i tesori li devi cercare, leggere e scrivere sono un piacere… 

infatti io questo libro l’ho scritto per piacere non per dovere.  

Scrivere mi toglie la noia, la distrugge e allo stesso tempo mi diverte. Mi fa 

immaginare mondi fantastici. Quando scrivo, penso a cose nuove, ad 

avventure da scrivere e riscrivere…mi diverto a farlo insieme ai miei amici e 

ognuno di noi contribuisce con le sue idee, a volte abbiamo pareri diversi ma 

proprio per questo le storie che creiamo sono più divertenti, sorprendenti e 

strabilianti. 

 

 

 

JAK, IL PIRATA 

  

 

 




