
 

Tutto è cominciato una mattina. Appena tornato da scuola mamma mi domanda: «Come è 
andata?». E io rispondo: «È jita ve'». 
Allora urlando mamma mi rimprovera: «Come ti permetti di parlare in dialetto!». 
Io non capisco perché non ci posso parlare. Mi sento triste e sono perplesso. Perché solo io 
devo essere la mosca bianca? Il giorno dopo torno a casa e parlo in italiano, perché c'è 
mamma, ma a calcio, quando lei non c'è, parlo in dialetto. Quando torno a casa, però, per 
sbaglio, mi esce dalla bocca chiacchierona che spara bugie,  una  frase in dialetto. 
Stanno per partire degli schiaffi, perché mi è stato proibito, però mi passa per la testa una 
domanda che porgo alla mia severa mammina: «Perché non ci posso parlare?». 
«Perché se ci prendi il vizio lo userai pure a scuola e la maestra ti sgriderà» risponde lei. 
«La maestra da piccola lo parlava abitualmente» ribatto sicuro io. 
«Non mi importa, tu non lo devi usare». 
Sono sicuro che tanti altri bambini parlano in dialetto e i loro genitori non hanno nulla da 
ridire. Però so che se continuo a usarlo mamma mi fa arrosto con le mani legate e la mela in 
bocca per impedirmelo. Quindi prendo la saggia decisione di usare principalmente l'italiano. 
Sottolineo principalmente. A buon intenditore poche parole. 
 
Alessandro Moretti 
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Un giorno, mio padre e mia madre mi hanno detto di non saltare sul mio letto, perché sarei 
potuta cadere, oppure siccome ho un letto a castello, potevo anche andare a sbattere con la 
testa contro la sbarra che sta sul letto superiore. 
Allora lì ho provato un po’ di rabbia, ma poi ogni volta che la mamma mi ripeteva «Mi 
raccomando, non saltare sul letto!» la mia curiosità saliva. 
Come sarebbe stato se avessi infranto giusto per dieci secondi il divieto? 
Così ho trasgredito: avevo la gioia stampata sul viso, però il tempo passava senza che io me 
ne accorgessi. 
Volevo urlare, ma avevo paura di farmi scoprire e allora ho trattenuto il grido del 
divertimento. 
Se in futuro mamma e papà mi scoprissero, papà prima mi darebbe le sculacciate e poi 
mamma mi farebbe a pezzetti e mi metterebbe a bollire con la pasta per il pranzo.   
 
Elisa Bonifazi 

 

 
 
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? 

 

 


