
 

Un giorno la mia mamma mi ha detto di non saltare sul letto quando era ben rifatto, 
perché altrimenti si sarebbe arrabbiata e mi avrebbe dato gli schiaffi. 
Però, visto che ho il letto con le molle e quando salto rimbalzo e faccio capriole strepitose, 
un giorno, di nascosto, quando mamma non era in casa, io e mio fratello siamo andati sui 
letti e abbiamo cominciato a saltare come grilli e a giocare a chi salta più in alto. 
Quando è tornata mamma, ci ha beccati proprio in pieno salto acrobatico. 
La mamma ci ha perdonato, però ci ha detto che se lo avessimo rifatto un'altra volta,  
ci avrebbe riempito di schiaffi. 
Ma visto che a noi è piaciuto molto, abbiamo disubbidito. 
La mamma ci ha visto nuovamente e ha mantenuto la promessa: ci ha fatti neri! 
 

Federico Di Giammatteo 

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

Ero a scuola, erano le nove di mattina e stavamo imparando i monosillabi accentati. 
La giornata scolastica filò liscia, poi arrivò il suono della campanella e tornai a casa con lo 
scuolabus. Quando uscii dal pulmino, a casa c'era mamma ad aspettarmi, come ogni singolo 
giorno. Dopo aver fatto tutti i compiti, andai in garage per giocare. Lì vidi una scatola 
enorme, la più grande che ci sia. 
La mamma mi aveva detto di non aprirla mai, perché dentro c'erano cose bruttissime e se 
l'avessi dischiusa ci sarebbero state serie conseguenze. 
Poi la mamma andò a lavoro. 
L'angelo della mia sicurezza mi diceva di non farlo, ma l'istinto dell'avventura sì. Mi sentivo 
impaurita, il cuore mi batteva velocissimo. Pensavo che all'interno di quella scatola ci 
sarebbero stati giochi e cose fantastiche. 
Quando la aprii, però, al suo interno c'erano cose totalmente diverse da quelle che avevo 
immaginato. 
“Che cosa ci poteva mai essere?” vi chiederete.  Be’, dentro trovai vecchi orologi e varie 
cianfrusaglie ormai rotti. Se la mamma mi avesse scoperto mi avrebbe messo dentro un 
vulcano e mi avrebbe fatto saltare in aria. Ancora oggi mi chiedo il perché di tanto mistero. 
 
Maria Mengo 

 

 
 
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? 

 

 


