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Chi legge spicca il volo?



 

CAMBIA IL TUO DESTINO 
Lexy ha 10 anni ed ha un cane che si chiama Volpina. Con la sua famiglia,  

composta da sua sorella Charlotte, mamma e papà, vive in una enorme villa  

isolata da tutti. Lexy è una bambina molto curiosa e in una delle sue verifiche  

ha preso 4. Così la mamma l'ha obbligata a leggere di più. Lexy insieme a  

Volpina, dopo la scuola cerca dei libri. Guarda in tutta la casa, ma non trova  

niente. Si sta per scoraggiare, ma ad un certo punto vede nell'armadio  

qualcosa che brilla. Lei che è molto curiosa, guarda e trova un libro con una  

copertina piena di polvere che quando tocca diventa morbidissima. Aveva un  

colore quasi viola. Dal libro scivola fuori una pietra brillante, con su incise  

delle parole. Il libro si chiama: "Il tuo Destino". Lexy grida dalla felicità,  

Charlotte la sente urlare e le chiede: "Perché hai urlato?", " Perché ... ho  

visto ... un ragno!" Charlotte stupita ribatte: "Ma tu ami i ragni" "Umm .... questo  

era grandissimo!" Risponde Lexy. Charlotte si allontana con un'alzata di  

spalle.  

Lexy guarda la pietra, legge ad alta voce le parole incise: "lo vado nel mio  

 destino e  ...... BAM!!!! si ritrova nel libro e inizia a volare, ma non a volare  

normalmente, volare dentro lei stessa, dentro al suo destino e a quello della  

sua famiglia.  

Lexy quando atterra non vede più la pietra che c'era dentro il libro e si  

spaventa perchè e aveva intuito che quelle parole in qualche modo servivano  

anche per tornare a casa. Si mette a passeggiare e a un certo punto succede  

una cosa stranissima: vede lei stessa, ma diversa, adulta e vede anche che è  

una rapinatrice, sposata con uno dei più cattivi e famosi dei rapinatori del  

mondo e vede che la sua vita non è felice; nonostante ha scelto lei di essere  

una rapinatrice suo marito la maltratta tutto il giorno ed è molto duro con lei.  

Lexy è tutta scombussolata da quello che ha visto, ma purtroppo sa che  

quello che ha visto sarà il suo futuro. Vede anche che lei fa parte della più  

grande rapina, e che lei è una dei capi e suo marito e il capo sopra tutti i capi.  

La rapina si svolgerà così: lei e tutto il gruppo rubano tutto ciò che c'è nel  

museo e rapineranno tutte le persone che erano andate a vedere il museo e  

anche tutte le persone che ci lavorano. Ma poi i poliziotti riescono a trovarli e  

lei sta dieci anni in prigione, anche se doveva starcene venti di anni perchè  

evade. Quando poi riescono ad evadere tutti, i rapinatori che avevano fatto la    



rapina precedente, suo marito la maltratta ancora di più perchè lei non era  

riuscita ad aiutarlo ad evadere di prigione. Dopo essersi riuniti fanno un'altra  

rapina, ma li beccano di nuovo e vanno ancora una volta in prigione. Quando  

l'hanno fatta uscire di prigione lei ormai è un pò' vecchia e non fa più altre  

rapine, ma resta a casa e suo marito non smette mai di tormentarla, le parla  

ancora più duramente di prima, le fa fare cose che le costano molta fatica e la  

usa non come se lei fosse una persona, ma come se fosse un oggetto.  

Dopo quello che ha visto, Lexy non vuole più guardare il suo futuro, anche  

perchè è molto triste e arrabbiata, perchè non ci può credere che da grande  

diventerà una rapinatrice e andrà in prigione. Proprio lei che quando era  

piccola e la mamma le raccontava delle storie in cui c'erano dei ladri lei  

pensava come quella gente poteva essere così sciocca da diventare un ladro.  

Così decide di pensare al futuro di sua sorella Charlotte.  

Lexy vede il destino di Charlotte, si spaventa perché vede che Charlotte  

diventerà una ladra e che scapperà da casa, ma vede delle cose belle per  

fortuna. Vede che si sposerà con un principe, avrà due figlie belle, non avrà  

malattie ed incontrerà la sua cantante preferita: Madonna. Lexy è molto  

preoccupata, ma è anche felice per sua sorella: sposerà un principe! La  

famiglia di Lexy non vive neanche in Inghilterra!!!! Poi Lexy vede qualcosa  

strano ... vede che a 15 anni Charlotte si sposerà con il vicino di casa ... ma  

c'era scritto prima che si sposerà con il principe d'Inghilterra. Lexy non vede  

da nessuna parte che ci sarà un divorzio, Lexy si preoccupa di nuovo. Adesso  

Lexy inizia a vedere il destino di Volpina il suo cane ...  

Lexy va a vedere il futuro di Volpina, e vede il cane che verrà rapito dalla sua  

migliore amica. Lexy è scioccata e ricontrolla almeno cinque volte.  

Finalmente capisce che la sua migliore amica la tradirà. Dopo qualche  

settimana Lexy ritrova Volpina per strada e la porta a casa. Lexy va avanti per  

vedere quello che succederà dopo e scopre che Volpina avrà dei cuccioli. Alla  

loro nascita li chiamerà: Kira, Max, Belle, Zampa, Giada, Leone, Neve e  

Pheobe. Quattro li terrà e gli altri li venderà a un gentiluomo. Per curiosità lo  

segue e scopre che faceva pellicce con il pelo dei cani. La stessa notte entra in 

casa sua e riesce a salvarli. 

Dopo aver guardato i futuri Lexy decide che ha voglia di tornare a casa.  



Lexy finalmente trova la pietra magica che aveva perso. La sfrega e  

pronuncia le parole magiche al contrario: "destino mio nel vado io". Lexyesce  

dal destino e torna nel suo mondo e pensa: "lo cambierò il mio destino e  

quello della mia famiglia." Dopo va a raccontare l'avventura a Charlotte.  

Questo racconto è stato conservato per le generazioni che seguirono.  

FINE!!!!!!!!!  

 

 
 


