
 
Dopo aver letto Cosa c’è là dentro? Cosa c’è là fuori? 
 
Pensa a un divieto che ti è stato imposto dai tuoi genitori e 
motiva il perché di tale decisione.  
Poi immagina di trasgredire il divieto, cioè di infrangerlo,  
e racconta cosa potrebbe accadere. 

 

 
 

 
 
 
Una mattina appena mi sono svegliata, il giorno prima del mio compleanno, ho chiesto ai 
miei genitori di poter avere per regalo un overboard. I miei genitori mi hanno spiegato che, 
siccome ne avevo già uno, non potevo averne un altro e mi hanno pure detto che la vera 
felicità era fare una risata, avere un fratello gentile, una mamma e un papà che, quando non 
mi sento bene, mi aiutano sempre. Io sono stata tutto il pomeriggio a piangere perché 
desideravo un altro overboard, ma poi mi sono calmata.  
Dopo un po’ di tempo la mamma mi ha detto che lo andavamo a vedere e mi ha pure chiesto 
che dovevo dirle la verità se mi piacesse oppure no. Arrivate in negozio, io ho cominciato 
ad osservare attentamente ma poco dopo le ho detto che non c’era un overboard che mi 
piacesse, quindi siamo ritornate a casa. Io le ho detto che era la mamma migliore e che le 
volevo bene.  
Questo è come son andate le cose! Ma se mi fossi ribellata a quel “niente overboard” e 
avessi preso i miei risparmi e di nascosto fossi andata a comprarlo, quando lo avrebbero 
visto, i miei genitori si sarebbero talmente arrabbiati che per un mese sarei stata in 
punizione. 
 
Alice Campitelli 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Quando ero piccola saltavo sempre sul divano e alla fine la mamma si arrabbiava 
tantissimo. La mamma mi aveva vietato di saltare sul divano perché era pericoloso. Io non 
potevo saltare un’altra volta altrimenti la mia mamma mi avrebbe punito, per esempio la 
domenica non mi portava al mare.  
Qualche volta io non ho rispettato il divieto ma per fortuna non è successo niente di grave e 
non immagino cosa poteva succedere se mi fossi fatta male. 
 
Giorgia Del Gobbo 
 
 


