
 

 

Mia madre e mio padre mi hanno sempre detto di non suonare i campanelli delle case degli 
altri.  
Un giorno per curiosità sono uscito di casa e ho suonato il campanello del mio amico Carlo 
e  poi sono scappato a gambe levate.    
Ma proprio mentre mi stavo dando alla fuga, con il cuore in gola e il pensiero delle botte 
che avrei preso se solo i miei mi avessero pizzicato, ho visto l'auto di babbo e subito ho 
sentito la sua voce che mi sbraitava di entrare in macchina.  
Con la coda fra le gambe sono salito. 
Avevo il muso più lungo di un cane bastonato. 
Mia madre mi ha messo in punizione per una settimana. 
Giuro, non lo farò più!           
 
Matteo Memo 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Salve a tutti, oggi vi racconterò un’esperienza che ho vissuto. Quando esco da scuola, vado 
a pranzo a casa di mia nonna e quando mia madre va via per andare a lavorare mi dice 
sempre: «Alessia, non andare nel bar qui vicino perché può essere pericoloso!». 
Io rispondo sempre di sì e infatti non ci sono mai andata. Ma un giorno, quando avevo finito 
di fare i compiti, sono andata fuori e ho pensato: “Se io vado al bar, mi potrei divertire 
molto e potrei mangiare tanti dolciumi, ma dopo le conseguenze sarebbero toste, quindi 
spero che nessuno se ne accorga”. 
Così ho preso la mia bicicletta e piano piano sono andata là. Io pensavo che il mio piano fin 
lì fosse andato bene, ma invece mia zia mi aveva visto di nascosto. 
Io, poco prima che mia madre tornasse da lavoro, sono rientrata a casa e mia zia non mi ha 
detto niente, quindi pensavo che fosse andato tutto bene, anche se mi sembrava che ci fosse 
qualcosa di strano. Quando mia madre è tornata da lavoro, mia zia le ha raccontato della 
mia trasgressione e la mamma mi ha sgridata e mi ha ritirato la bici per due settimane. 
Ero davvero triste. Ma almeno non le ho prese.  
Quindi è meglio non avere la bici per due settimane piuttosto che prenderle! 
 
Alessia Campetella 

 

 
 
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? 

 

 


