
La grande stiratura 
Il signor Sporcelli portò sua moglie fuori, all'aperto, dove aveva 
preparato tutto per la grande stiratura:

Cento palloni e moltissimo spago.

Una bombola di gas per riempire i palloni.

Un anello di ferro fissato a terra.

«Mettiti lì» le disse, indicando l'anello di ferro. Poi le legò le caviglie 
all'anello.

Fatto questo, cominciò a gonfiare i palloni. Ogni pallone veniva fissato a
un lungo spago e, quando era pieno di gas, strattonava lo spago 
cercando di salire verso l'alto. Il signor Sporcelli legò alcuni spaghi 
attorno al collo della moglie, altri sotto le braccia, altri ai polsi e alcuni
persino ai capelli.

Presto cinquanta palloni variopinti fluttuarono nell'aria sopra la testa 
della signora Sporcelli.

«Li senti che ti tirano?» le chiese lui.

«Li sento! Li sento!» gridò lei.

«Mi stanno stirando da morire».

Lui aggiunse altri dieci palloni.

La spinta all'insù diventò fortissima.

PAGINA 34
Pubblicazione realizzata dall'ADOV Associaz. Donatori di Voce Genova ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà 
Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. bis del Decreto Legislativo  aprile  n , ogni riproduzione è vietata





Ora la signora Sporcelli era ridotta all'impotenza. Coi piedi legati a 
terra e le braccia tirate in su dai palloni, non riusciva a muoversi. Era 
prigioniera, e l'intenzione del signor Sporcelli era stata di andarsene e 
lasciarla così per un paio di giorni e di notti per darle una lezione. 
Infatti stava giusto per andarsene quando la signora Sporcelli aprì la sua
boccaccia e disse una stupidaggine:

«Sei sicuro di avermi legato per bene i piedi a terra?» ansimò.

«Se si rompono quegli spaghi che ho attorno alle caviglie, ciao e tanti 
saluti».

Ed è questo che diede al signor Sporcelli la sua seconda idea malvagia.
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