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Scrivo. Perché scrivo?
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LA POZIONE PER SCRIVERE 

C'era una volta una ragazza di nome Giulia, che odiava 
scrivere. Non sopportava qualsiasi cosa che c'entrava con la 
scrittura, come leggere. Pensava che fosse tutto uno spreco di 
tempo. 
Un giorno il professore di italiano diede per compito di scrivere 
un testo lungo, bello e con una scrittura decente. 
Quando Giulia deve fare i compiti di solito li fa con piacere, ma 
queste vacanze se le voleva godere tutte. 
Sua mamma e suo papà provarono a convincerla a fare il testo 

ma con scarsi risultati. tutte le sue amiche le dicevano: "dai fai 
questo testo così hai finito i compiti e potrai uscire con noi, 
anche i tuoi genitori vogliono che ti diverta ma prima il dovere e 
poi il piacere. Per cui se ti trovi all'ultimo momento a fare i 
compiti sarà brutto e non potrai mai uscire con noi. Poi questo 
è il voto di pagella e se sarai bocciata non potrai più stare con 
noi, inoltre non conosci nessuno della 3 media." Giulia disse: 
"Avete ragione, devo mettermi a fare i compiti. Potreste per 
favore portarmi un po' di succo di arancia, dei biscotti e 
dell'esta the?" Poi aggiunse sotto voce: "voi pensate che io mi 
metta a fare i compiti ma non è così". 
La mamma disse che glieli avrebbe portati. Ma la mamma, che 
è furba, invece di portarle dell'esta the, le da una pozione 
magica che assomiglia al colore dell'esta the, che fa in modo di 
farle piacere scrivere. Giulia mangiò per primi i biscotti, poi il 
succo d'arancia, e infine la pozione che lei credeva esta the. 
Dopo averla bevuta, Giulia si mise subito alla scrivania a 
scrivere il testo di compito, ci mise così tanto impegno, che per 
finire ci mise 2 ore intere. 
Una volta finito di scrivere, Giulia uscì con le sue amiche, si 
divertì, e pensò che ne fosse valsa la pena di averlo scritto. 
Alla fine dell'anno, Giulia fu promossa e festeggiò con tutte le 

\ sue amiche. 
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