
 

Un giorno stavo giocando sotto a casa di nonno. Lui doveva andare a dormire perché quella 
notte sarebbe partito per lavoro.  
Mi aveva detto di non andare al parco con la bicicletta, mi aveva spiegato che lì c'erano 
persone che mi potevano rapire.  
Però non appena il nonno è entrato in casa, io ho sottratto di nascosto le chiavi del garage, 
ho preso la bicicletta e dopo sono partito per il parco dove c'erano bambini che giocavano a 
calcio. Ho chiesto loro di potermi unire.  
Il tempo è passato senza che me ne accorgessi. 
Erano ormai le otto di sera. Nonno, babbo e zio mi sono venuti a cercare e quando mi hanno 
trovato me le hanno date di santa ragione.  
Una volta a casa la mamma mi ha messo in punizione per due settimane. Però io ero felice 
di essermi divertito così tanto.  
 
Tommaso Papiri 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Cari lettori, vi racconterò un divieto che i miei genitori mi avevano imposto, ma a cui io ho 
trasgredito. Quando vado in bicicletta davanti a casa mia, so che papà vuole che io tenga la 
destra e che proceda piano, visto che lungo la via ci sono una parrucchiera e una fabbrica da 
cui escono furgoni in continuazione, e ciò potrebbe essere pericoloso. 
Un giorno, però, ho percorso quella discesa a gran velocità. In quel momento mi sono 
sentita felice, il cuore mi batteva a mille, ma non ho urlato perché papà o mamma mi 
avrebbero potuto scoprire. Non ho camminato a destra e non sono andata piano, così alla 
fine della strada ho rischiato di cadere per evitare una profonda buca. Il manubrio ha 
cominciato a oscillare e la bici era fuori controllo; il terrore era stampato sul mio viso e una 
mano invisibile mi procurava brividi lungo la schiena, tuttavia ho ricacciato indietro l’urlo 
che voleva prepotentemente uscire dalla mia bocca. Troppo pericolo: le orecchie dei miei 
genitori erano sensibili alla mia voce. Poi, finalmente, ho ripreso il comando della bici.  
Da allora sono andata un po’ più piano, però ho continuato a percorrere quella discesa 
pericolosa procedendo in mezzo alla strada. Se nel futuro mi scopriranno i miei, sarò fritta. 
Mamma mi taglierebbe a pezzetti, poi mi immergerebbe nell’acqua a bollire con le carote!!! 
 
Noemi Rossi 

 

 
 
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? 

 

 


