
 

Ieri, quando è arrivato un amico di Leo, mio fratello, di nome Martin, siamo andati nel 
garage di casa mia a prendere la minimoto, che babbo non mi lascia mai usare.  
Poi babbo si è allontanato e io ne ho approfittato per  salire sulla minimoto e partire per un 
giretto lì intorno. Era uno spasso guidare come se fossi un pilota di Moto GP: mi sentivo 
una star. 
Però, quando babbo è tornato, mi ha visto e mi ha sgridato: era come se una nave mi avesse 
suonato la sirena nelle orecchie. Dopo mi sono sentito un bambino piccolo. Perché solo a 
me era proibito salire sulla minimoto? Dopotutto mio fratello ha solo quattro anni in più 
rispetto a me.  
Però, è vero che se fossi caduto e mi fossi fatto male babbo avrebbe finito per darmi uno 
schiaffo. E se l'avessi fatto di nuovo, babbo mi avrebbe messo in punizione per tantissimo 
tempo. 
 
Francesco Pio Pennisi 

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

Un giorno Federico e un suo amico andarono a comprare le figurine senza avvertire 
nessuno. Mamma mi disse: "Tu non farlo mai e poi mai!".  
«Perché?» chiesi incuriosito. 
«Laggiù ci sono degli uomini che possono rapirti» rispose lei categorica. 
Però io volevo andarci a tutti i costi. Così andai a casa di Federico dove si era svolta la 
trasgressione. Appena arrivai, sembravo una molla con due occhi, un naso e una bocca che 
sorride. Lui mi propose: «Giochiamo al gioco dei mostri?». 
«No!» risposi io sempre con la bocca sorridente. Lo guardavo con uno sguardo strano, e a 
bocca semichiusa gli sussurravo: «Dai Fede, andiamo dal giornalaio a comprare le 
figurine». 
E lui continuava a propormi giochi. Poi andammo nella sua cameretta e lui mi confessò: 
«Non lo farò mai più, non disubbidirò più ai miei, perché sennò sarei fritto e non 
sopravvivrei. Tu forse puoi farlo, ma io di sicuro no!». 
Allora a quel punto mi ricordai di mia madre che mi aveva detto: «Se provi a farlo non ti 
farò più uscire per due mesi e te ne darò di santa ragione!»; allora mi sentii come se miliardi 
di occhi mi osservassero acutamente. Così mi fermai per un attimo e gli dissi terrorizzato: 
«Giochiamo al gioco dei mostri!». 
 
 Lorenzo Vallesi 

 

 
 
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? 

 

 


