
La signorina Spezzindue 
 

 
La direttrice della scuola, signorina Spezzindue, era una 

tiranna e terrorizzava alunni e insegnanti.  
Questi si sentivano minacciati già a vederla da lontano. 

La signorina camminava nei corridoi a lunghi passi, dondolando 
le braccia. Se per caso un gruppo di bambini capitava sulla sua 
strada, si faceva largo tra di loro come un carro armato, 
facendoli volare a destra e a sinistra. 

Era una donna enorme: braccia grosse, polsi fortissimi e 
gambe robuste. Bastava guardarla per capire che avrebbe potuto 
strappare in due un elenco telefonico. 

 Il viso non era bello: bocca crudele e piccoli occhi dallo 
sguardo duro. 

E quanto ai suoi vestiti... Indossava, in genere, un 
camicione marrone stretto in vita da una larga cintura di cuoio e 
un paio di calzoni di una ruvida stoffa di color verde bottiglia. 
 

Roald Dahl 
 
 
Leggi 3 volte il brano. 
Riscrivi il brano immaginando che la 
direttrice sia una persona dolce, tranquilla 
e capace di farsi amare dal primo sguardo 
dai suo alunni. 
Ricorda che devi cambiare l’aspetto fisico, 
i movimenti, i vestiti. 
 
Cambia anche il titolo del brano 
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