
 

I miei genitori mi avevano vietato di entrare dentro la mia nuova cameretta, perché non 
dovevo sporcarla. 
Un giorno i miei stavano al lavoro, mentre io facevo i compiti. 
Finiti i compiti, volevo andare a vedere la mia cameretta. 
Un passo dopo l’altro, in punta di piedi, sono arrivata davanti alla porta. 
Ho aperto e sono entrata nella più adorabile delle camerette: aveva un letto morbido,  
un comodino verde acqua. 
Dopo un po’ è arrivata mamma dal lavoro. 
Per fortuna non mi ha beccato, ma mi ha mancato di pochissimo. 
Io penso che se mi avesse sorpresa, mi avrebbe fatto fritta, infliggendomi due settimane di 
punizione. 
 

Maria Ciccioli 

 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Un giorno mi ero un po’ arrabbiata con i miei genitori, quindi mi dissero che non dovevo 
uscire dalla mia camera. Ma io volevo uscire a tutti i costi, così afferrai uno zaino, indossai 
qualche vestito e presi le cose che mi servivano. 
Non vedevo l’ora di uscire e andare da nonna che abita al piano di sotto perché mi stavo 
annoiando, non ne potevo più! Così aprii un po’ la porta della camera e uscii.  Poi, senza 
farmi vedere, provai ad aprire la porta di casa, ma c’era babbo che stava nello studio proprio 
lì accanto e mi vide, così mi ordinò di andare in camera e mi sculacciò. 
Dopo essere entrata in camera mia, non rinunciai al mio intento e provai ad uscire dalla 
finestra che tocca quasi per terra, quindi sapevo che non mi sarei fatta male. 
Così provai ad uscire dalla finestra, ma non riuscii ad aprirla. Dovetti rimanere nella camera 
ad annoiarmi. Per fortuna i miei genitori non mi avevano visto mentre provavo a fuggire, 
perché altrimenti mi avrebbero dato tante botte e mi avrebbero inflitto una punizione non 
facendomi giocare con le mie cugine. 
 
 
Giulia Foresi  

 

 
 
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? 

 

 


