
Le sorelle 

ed  

 

«Mamma mi rileggi il testo?» «Certo Lety, fammi vedere… Bene, molto carino, 

ma fai attenzione alle “E”, hai fatto qualche errore: non hai messo l’accento 

dove serviva e a volte lo hai messo dove NON serviva» 

«Uffy, ma perché ancora sbaglio!? Eppure lo so che una è la “e” che spiega e 

una la “e” che unisce, ma quando scrivo  mi confondo lo stesso!»  

«Hai ragione, quando parliamo è più semplice, quando scriviamo dobbiamo fare 

più attenzione, vediamo se posso aiutarti. Ti ricordi quando eravate piccole tu e 

Maddy che vi scambiavano per gemelle? Per un po’ questa cosa vi piaceva 

anche, ma poi, crescendo, ognuna di voi ogni volta che sentiva chiedere “siete 

gemelle?” era un po’ contrariata, perché, giustamente, voi siete diverse, non 

siete uguali. Vi somigliate ma non siete uguali.» «Sì, ho presente, ma che vuoi 

dire?» «Ti racconto una piccola storia per farti riflettere, così magari ogni volta 

che incontrerai una E non ti sbaglierai più, o almeno spero» 

Nel paese Alfabeto vivevano due sorelline, erano belle tondette, sempre 

sorridenti,  le sorelline E. Si somigliavano davvero molto quasi tutte le 

scambiavano per gemelle, tanto erano uguali, ma non lo erano. Finché erano 

piccole questa cosa non le infastidiva, ma crescendo tutto questo cominciava a 

non andargli giù. Se qualcuno parlava di loro, nessuno si confondeva: una delle 



due era APERTA, le piaceva parlare molto, SPIEGARE, raccontare di come 

sono le persone, le cose, i luoghi, era una gran chiacchierona. L’altra era più 

CHIUSA, era sì molto riservata, ma le piaceva stare in compagnia di tutti gli 

abitanti di Alfabeto, tanto che con la sua discrezione riusciva a COLLEGARE fra 

loro sia i Nomi, che i Verbi, gli Aggettivi e addirittura le complesse Frasi. Si 

erano rese conto quindi che il problema non era quando parlavano ma quando 

scrivevano di loro. Un giorno si ritrovarono insieme e decisero di risolvere la 

situazione una volta per tutte. Pensa che ti ripensa ebbero un’idea, una delle 

due, quella più aperta si ricordò della sua maestra che aveva sempre con sé una 

bacchetta che alzava sopra il capo quando doveva spiegare qualcosa «Anche io 

mi prenderò una bacchetta da portare con me e la solleverò ogni volta che 

dovrò spiegare qualcosa, questo sarà il segno che ci contraddistinguerà. Che ne 

pensi sorella?» «Penso che potrebbe essere una buona soluzione. Speriamo solo 

che chi scrive abbia un po’ di attenzione per noi e ci distingua veramente». Così 

da quel momento quando si scrive della sorella E che è più aperta e 

chiacchierona, che ci spiega le cose le mettiamo vicino alla testa la bacchetta 

“alzata”, l’accento, mentre la sorella più chiusa, che però ama collegare le varie 

situazioni, la scriviamo in maniera semplice, senza niente. 

«Hai capito adesso? E’ importante fermarsi un attimo a riflettere per 

distinguerle prima di scrivere… Loro te ne saranno grate» 

  


