
Due storie di mio figlio in breve, quando lui é stato giovanissimo 

 

Tutte e due storie ho scritto inglese quatri anni di fa, quando ho frequentato un corso di lingua 

inglese. Allora vorrei raccontarLe (parlo alla signorina insegnante) adesso due storie corte, 

che mio figlio Tomasso ha attraversato. Tomasso ha avuto tre anni, quando tutte e due storie 

sono accaduti. 

La storia numero uno 

Mia moglie ha voluto andare insieme con nostro figlio 

in centro della città. Lei travestendolo l'ha detto questa 

sentenza: „Va e aspettami alla casella postale (oppure 

la buca)!”. Lei ha avuto in mente la casella postale 

della nostra casa, naturalmente. I genitori di Tomasso 

hanno cercato disperatamente il loro figlio in circa (i) 

quaranta minuti. Nel questa situazione i genitori di 

Tomasso hanno immaginato che Tomasso si é 

perduto! Tomasso ha aspettato suoi genitori alla 

casella postale oranciata classica in circa due centi di 

metri lontano dalla nostra casa. Tutti familiari sono 

stati fortunati per il questo incontro, naturalmente.      

 

 

La storia numero due 

Lavoro come un esperto per analisi tecniche degli accidenti stradali. Perché, lavoro direttamente 

nella nostra casa, il mio lavoro ha una influenza granda per modo di pensare di miei figlii. Mio 

figlio Tomasso é andato (circolato) con la machina piccola per bambini di fronte alla nostra casa. 

Questo giocattolo é stato un pedalò (la automobilina). Tomasso é circolato sempre la stessa cosa 

ciclico, ma una velocità di sua macchina é stata troppo granda. Il pedalò si é capovolguto, allora 

le ruote di macchina sono stati lassù, comunque mio figlio ha non gridato di dolore, come questo 

fanno usualmente altri bambini. Lui levandosi dal marciapiede ha aspettato un arrivo della 

macchina di Polizia. Tomasso ha temuto di investigazione della polizia. Lui si ha quardato 

intorno sul posto di accidente stradale e ha osservato la posizione finale dell'automobilina. 

Tomasso ha saputo molto bene, che é non possibile cambiare le posizione finale dei obietti sul 

posto di accidente stradale. Lui ha avuto la coda grande di paglio, che sua velocitá grande 

dell'automobilina sarà controllata.  


