
 

 

Un giorno, quando stavo giocando con le mie bambole, vidi la solita porta vicino al 
sottoscala che la mamma mi intimava sempre e categoricamente di non aprire. Io ero 
talmente curiosa che le chiesi ancora una volta se potevo aprirla; lei subito rispose:  
«NO!». 
Tornai, allora, in camera mia e mi stesi sul letto a pensare cosa si potesse mai nascondere lì 
dentro. Forse c’era un mostro che mi voleva catturare o forse un regalo per me. 
A interrompere i miei pensieri venne mia madre che mi spiegò il motivo di tanto mistero: 
«Non puoi entrare perché è buio all’interno e… chissà, forse potrebbe esserci un ladro che ti 
rapirebbe». 
Io, però, ero talmente curiosa che, anche se spaventata a morte dall’idea del ladro rapitore, 
afferrai la chiave nascosta sopra alla cornice alta della porta, aprii ed entrai. All’interno non 
c’erano ladri che mi volevano rapire, c’erano solo dei giochi di quando ero piccina e a cui io 
ero tanto affezionata. Sicuramente la mamma non voleva che li sciupassi. 
Poi ritornò la mamma che mi chiese: «Dove sei stata?». 
Io risposi innocente: «Sono rimasta a giocare dove mi hai lasciato». 
Lei ribatté: «NO, non è vero. Fila subito in camera tua!». 
Anche se mamma mi aveva messo in punizione, io ero comunque felice di aver scoperto 
cosa ci fosse dietro quella porta e sicuramente l’avrei riaperta. 
 
Lucia De Minicis 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Un giorno, quando avevo cinque anni, mamma mi disse di non entrare in “quella” stanza 
accanto al bagno perché lì dentro avrei trovato ragni, ragnatele e tanto tanto buio. 
Io avevo paura del buio, ma provai a entrare lo stesso, visto che ero assai incuriosito. 
Mamma mi sorprese mentre aprivo la porta e mi sgridò, intimandomi di non provarci più, 
poi urlò: «Aspetta in salotto e quando batto le mani raggiungimi!». 
Subito dopo andò a lavorare e con lei anche babbo. 
Io, silenzioso, mi recai verso quella porta, la aprii e trovai la mia cameretta nuova. Era bella, 
con un letto morbido morbido. 

 

 
 
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? 

 

 



Quando avevo aperto la porta, mi ero fatto coraggio ed ero entrato. Quando avevo visto la 
mia nuova camera, mi ero sentito felice come non mai. A un tratto mamma tornò a casa e 
mi sorprese in camera. 
Arrabbiata, disse: «Esci subito, ti avevo detto di non entrare!». 
Mi prese a sculacciate e io cominciai a piangere. 
Poi mi passò tutto e mi addormentai nella mia nuova  splendida cameretta. 
 
Stefano Castelli 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
I miei genitori mi avevano vietato di andare sui pattini a quattro ruote perché avevano paura 
che cadessi. Ma io ho infranto il divieto: sono andata nella mia cameretta, ho preso i pattini 
e sono partita per una passeggiata sulle ruote. 
Quando sono rientrata a casa, mia madre mi ha sgridato: «Se tu riprovi a prendere i pattini, 
io te li ritiro per un mese!». 
Allora sono corsa subito a rifugiarmi in camera mia. Ero furibonda, dovevo trovare un 
modo per riprendermi i pattini, perché avrei dovuto partecipare a una competizione fra 
amiche. Allora sono andata nella camera dei miei e di nascosto ho preso i pattini. Sono 
sgattaiolata fuori di casa per correre subito alla gara. 
Mi sono divertita un mondo a scivolare sull’asfalto fra le grida concitate di chi tifava per 
me. Ero al settimo cielo e non mi curavo affatto delle possibili conseguenze. 
Se la mamma si fosse accorta di ciò che avevo fatto, sicuramente non sarei potuta uscire per 
un mese. Ma la posta in gioco era più importante per me. 
Quando sono rientrata a casa, ho rimesso subito i pattini in camera di mia madre, che non si 
è accorta di nulla. 
Io ero molto felice perché avevo vinto la gara e tutto era filato liscio. 
 
 
Sofia Abedini 


