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Chi legge spicca il volo?



  

Lo scrittore 

 

 
 
Quando iniziò ad andare a scuola, in prima elementare, era più avanti dei suoi compagni e 
sapeva già un poco di lettere e quando dovevano leggere un po’ di testi, la morà Doris 
chiamava quasi sempre lui e tutti gli altri erano invidiosi. 

Passarono un paio di anni e il bambino di nome Andrea decise di scrivere un testo molto 
lungo per poi darlo alla morà però quel testo gli venne male e decise allora che si sarebbe 
allenato ogni giorno a casa per un’ora per imparare di più ed iniziare a scrivere romanzi. 
Leggeva, leggeva tanto ogni giorno e poi si allenava a scrivere. 
 

 

E ora vi scrivo la storia.  

C'erano una volta cinque ragazze molto amiche che facevano le stiliste. Un giorno  

ricevettero dalla loro amica Giulia il compito di cucire 18 vestiti per il suo  

matrimonio, più uno per la sposa e uno per lo sposo. Quindi le cinque amiche si  

divisero i compiti: se una avesse finito il suo compito prima delle altre, avrebbe  

aiutato l'altra amica. Anche se avevano poco tempo, riuscirono a finire tutto il  

lavoro. Il giorno prima del matrimonio però entrarono nella loro sartoria e  

trovarono tutti i vestiti tagliuzzati. Si chiesero: "Chi è che avrà tagliuzzato i vestiti?"  

Decisero di investigare ed iniziarono le ricerche. Trovarono molti indizi: un  

profumo, una piuma, della carta, un cappello e un paio di forbici.  

Dopo aver unito tutti gli indizi iniziarono a riflettere: il profumo indicava che si  

trattava di una femmina, il cappello indicava che era una tipa a cui piaceva  

indossare cappelli, dalla piuma capirono che alla sospettata piacevano i cappelli con  

la piuma perché quella era una piuma di cappello, dalla carta e dalle forbici  

capirono che si era esercitata a tagliare perché non era molto brava. Sulle forbici  

c'era una specie di etichetta sulla quale si leggeva una "A".  



Capirono che la colpevole era "Amina" che voleva distruggere il matrimonio della  

loro amica Giulia.  

Andarono a casa di Amina e le chiesero perché volesse rovinare il matrimonio di  

Giulia e lei rispose: "Perché Giulia ha sempre avuto tutto quello che avrei voluto io e  

anche io sono innamorata di Herbert, il suo futuro sposo."  

Quando lei confessò, le cinque amiche riferirono a Giulia che la colpevole era  

Amina e che anche lei era innamorata di Herbert.  

Giulia la perdonò ed organizzò un matrimonio originale: tutti gli ospiti dovevano  

indossare dei vestiti tagliuzzati.  

Terminato di scrivere la storia, Andrea consegnò il suo testo alla morà Doris e lei fu molto 

contenta e gli disse:” Adesso io lo incornicerò! Da grande tu farai lo scrittore, è il tuo dovere, sei 

troppo bravo”

 
 


