
 

Da sempre mia madre e mio padre mi dicono che è vietato andare nella stanza a cui si 
accede dall’esterno del mio palazzo perché lì ci sono dei mostri e degli assassini. 
Un giorno andavo in bici con la mia amica Noemi e, mentre passavo, guardavo la stanza 
attentamente, ma più la guardavo, più non riuscivo a capire che cosa ci fosse lì dentro. 
Volevo entrare, ma già immaginavo le conseguenze. 
Però sono entrata e lì abbiamo trovato un divano sporco, un televisore rotto e una radio 
inceppata. 
A un tratto abbiamo sentito dei rumori. 
Allora abbiamo cominciato a gridare e a pensare che i miei genitori avessero ragione: che lì 
ci fossero dei mostri. 
Poi qualcuno ha acceso le luci e ho visto il viso di mia madre nero dalla rabbia. 
I miei me ne hanno dette di tutti i colori. 
Penso che non trasgredirò mai più in futuro a nessun divieto. 

 Matilde Donnari 

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

I miei genitori un giorno mi hanno detto di non andare nel cortile da sola perché mi avevano 
avvisato che li c’erano cani feroci, mostri che si nascondevano sotto alle macchine o 
macchine che ti investono come era successo a mamma tanto tempo prima. Più me lo 
ripetevano, più immaginavo che ci fossero giochi, bambini e altre cose meravigliose. 
Perciò una volta, di notte, in punta di piedi, ho disattivato l’allarme e poi sono uscita per 
riattivarlo dall’esterno. Visto che calzavo le scarpe con le perle, ho svegliato tutti i nostri 
coinquilini con il ticchettio, tranne mamma e babbo, che hanno continuato indisturbati a 
dormire. Dopo mi sono tolta le scarpe e sono andata in cortile. 
Mi sono sentita libera, soprattutto perché non c’erano i mostri che si nascondevano sotto le 
macchine, cani feroci o tutto quello che mi avevano raccontato. 
Ho giocato a nascondino e a rialzo con un amico immaginario. Ma quando sono rientrata a 
casa ne ho prese di cotte e di crude con la cinta, con il cucchiaio di legno e con le mani. Il 
mio didietro era marrone, fucsia, giallo, insomma ero di tutti i colori. 
Da quel giorno, giuro, non ho trasgredito più a nessun ordine! 
 
Asia Romanelli 
 

 

 
 
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? 

 

 


