
 

 

Io giocavo sempre con le lenzuola ai supereroi e ai fantasmi. 
Ma un giorno mamma mi ha vietato di giocare con le lenzuola pulite. Lei non vuole perché 
si sporcano e si stropicciano. 
Un pomeriggio, quando mamma si stava riposando sul letto, io e mio fratello, seppur 
tremanti di paura, abbiamo preso dal cassetto le lenzuola pulite e abbiamo iniziato a 
giocarci.  
Dopo un po’, mamma si è svegliata e ci ha visti. 
La cosa peggiore è che avevamo stropicciato e sporcato le lenzuola. 
Così mamma ci ha messi in punizione: per tre giorni senza dolci. 
In più le abbiamo prese di santa ragione e la poverina ha dovuto di nuovo stirare le lenzuola. 
        
Emma Benigno 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Una volta i mie genitori mi avevano imposto di non andare sull’erba alta del nostro 
giardino, perché mi avevano avvisata che lì c’erano ragni, serpenti e bruchi. 
Però io ero molto curiosa. 
Il giorno dopo ho preso le poltroncine e le ho messe una sopra l’altra, poi sono saltata 
nell’erba alta e mi sentivo libera, felice. 
Però poco dopo i miei genitori mi hanno chiamata per andare a cena. 
Non li ho sentiti e sono rimasta sull’erba alta. 
Poi mio fratello è venuto di fuori, e anche a lui era stato imposto questo divieto. 
Abbiamo iniziato a correre dove c’erano fiori, come rose, gerani, tulipani e… 
Purtroppo io e mio fratello abbiamo sentito un boato. Era la voce di mamma che urlava: 
«Letizia, Filippo, venite subito a casa!». 
Dopo papà ci è venuto a cercare con una torcia che sembrava un serpente. 
Allora ci ha spaventati. Ha subito captato le nostre voci concitate e ci ha portato a 
sculacciate fino a casa. 
  
Letizia Tentella 
 

 

 
 
Dopo aver letto Cosa c’è là dentro? Cosa c’è là fuori? 
 
Parla di un divieto che ti è stato imposto dai tuoi 
genitori e immagina di infrangerlo. Cosa accadrà? 

 

 


