
 

Stavo giocando sotto al mio palazzo con i bambini che abitano sopra al mio appartamento e 
che si chiamano Filippo ed Edoardo. Lì c'è un piccolo prato con l'erba molto alta, quindi c'è 
rischio che ci siano le serpi. È per questo che mia madre e mio padre non vogliono che io 
vada lì. Loro mi tengono d'occhio dalle finestre aperte. 
Un giorno che tenevano le finestre chiuse, io ne ho approfittato per andare. Avevo il cuore 
in gola. 
Ho detto a Edoardo: «Solo a pensare alle botte che prenderei...». 
Edoardo mi ha risposto: «Elena, se le prendi tu le botte, le prendo anche io; rischiamo 
molto». 
Purtroppo mamma si è affacciata e, quando mi ha visto, mi ha detto: «Questa sera te ne do 
di santa ragione!». 
Io non ho emesso una sola parola, avevo il cuore non in gola ma fuori dalla bocca, e sentivo 
già il sapore delle botte che avrei preso. Ma alla fine mamma si è dimenticata di ciò che 
avevo combinato. Avrà la memoria corta? 
  
Elena Troiani 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Un giorno mamma mi ha consigliato di non dire le bugie, ma a scuola ne ho detta una a 
Stefano, un mio compagno, e cioè che mio babbo produceva i peluche dei kirby.  
Stefano mi ha dato una banconota in cambio di uno di questi peluche.  
Quando sono tornato a casa, mamma ha visto la banconota e dopo ha cominciato a tremare.  
Io allora ho confessato tutto.  
Babbo mi ha sgridato: «Hai detto una bugia al tuo amico, sarai in punizione!».  
Io avevo il terrore stampato sulla faccia.  
Ad un certo punto mamma ha chiamato con il cellulare la mamma di Stefano e ha restituito 
la banconota.  
Così me le ha suonate e sono stato in punizione per sette giorni. 
 
Luigi Favetti 
 

 

 
 
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? 

 

 


