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Fabrizio e il diario   

 
C’era una volta un bambino di nome Fabrizio a cui non piaceva niente. 

Era simpatico ma un po’ strano. Era anche molto solo, non voleva stare 

con gli altri e preferiva stare in casa a scrivere il suo diario. 

 

Un giorno, tornato a casa, andò a prenderlo ma non riuscì a trovarlo. 

Scese in cucina e chiamò la mamma. 

 

<<Dov’è il mio diario?>>  

<<Pensavo che fosse di tua sorella così l’ho messo nel suo armadio>> gli 

rispose. 

Andò in camera di sua sorella e trovò il padre che riparava l’armadio. 

<<Dov’è il mio diario?>> ripeté Fabrizio. 

<<L’ armadio era vuoto.>> rispose il padre. 

<<Dov’è il mio diario?>> chiese di nuovo Fabrizio a voce più alta e 

molto agitato. 

<<Quale diario?>> rispose il padre. 

Fabrizio lasciò perdere e andò da sua sorella. 

<<Hai visto per caso il mio diario?>>  

<<Ah, sì. L’ho donato ai poveri!>> rispose sua sorella. 

<<Ma perche’?>> domandò di nuovo Fabrizio sempre più agitato. 

<<Perche’ comunicavi solo con questo diario. Non lo pensi anche tu?>> 

rispose la sorella.  

<<Ma sei pazza???>> disse Fabrizio andandosene tutto arrabbiato. 

 

Dopo qualche ora sua sorella, vedendolo triste e dispiaciuto, gli restituì il 

diario. 

 

Infatti non era vero che lo aveva regalato: lo aveva solo nascosto in modo 

che suo fratello non lo potesse prendere e diventasse un po’ più aperto e 

socievole. 

 

Il diario, che era magico, visto il gesto d’amore della sorella, appena 

tornò tra le mani di Fabrizio, diventò tutto d’ oro e le sue pagine si 

trasformarono in banconote. 

 

Tutti furono molto sorpresi e capirono che era avvenuto qualcosa di 

magico. 



In breve tempo i due fratelli diventarono molto ricchi di denaro ma anche  

di affetto e di  amicizia. 

 

 Fabrizio lasciò il diario sulla sua scrivania. Smise di isolarsi, cominciò a 

giocare con i suoi amici e a parlare di più con la sua famiglia. E tutti 

vissero felici e contenti. 

 

         

 


