
 
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. 

 

 
 

 
 
 
C’è una cosa che i vostri genitori vi hanno proibito? Beh, io ne ho tante! Adesso ve ne 
racconto una. 
Mia madre mi ha proibito di fare una cosa bellissima: saltare sui letti. Lei ha molta paura 
che io e mia sorella ci facciamo male e io, tutta triste, non posso fare niente.  
Ma l’altro giorno ero in casa sola con mio nonno, così sono andata in camera mia e ho 
chiuso la porta, ho spento le luci per far sembrare che dormivo e ho iniziato a saltare sul mio 
letto. Tra un rimbalzo e l’altro, sentivo l’aria tra i capelli e io saltavo e saltavo felice. Ad un 
certo punto ho percepito i passi di mio nonno per il corridoio. Furtivamente ho aperto piano 
la porta e nella penombra ho intravisto mio nonno con il suo cappello da ispettore e i suoi 
occhiali da sorvegliante dirigersi proprio verso la mia camera. Subito mi sono infilata sotto 
le coperte, ho chiuso gli occhi e ho immaginato di essere in una caverna e mio nonno che 
era uno sconosciuto e che dovevo inventare un percorso per arrivare al traguardo: i miei 
peluche di quando ero piccola.  
Allora scavalcando, scavalcando, sono arrivata finalmente ai miei peluche e, in 
quell’istante, mio nonno è entrato nella mia stanza e mi ha detto: «È ora che ti svegli, adesso 
vieni che facciamo merenda!».  
Subito mi sono accorta che mio nonno era sospettoso ma io zitta zitta sono ritornata in 
camera mia a saltare di nuovo sul letto. Contenta di volteggiare libera come una farfalla, 
non ho sentito suonare il campanello della porta, ho continuato a saltare e a saltare, quando, 
all’improvviso, è entrata in casa mia madre e si è diretta verso la mia stanza e mi ha 
scoperto. Subito ha iniziato a dire: «Greta, che cosa stai facendo?”. E io sono scesa dal letto 
e ho detto: “Niente mamma, veramente… ok mamma, stavo saltando sul letto». 
«Greta, lo sai che non voglio e per questo ora scriverò questa regola su di un foglio così ti 
ricorderai di non farlo».  
E io sconsolata sono andata in cucina e ho iniziato a piangere, però la mia mamma mi ha 
detto di smetterla perché le lacrime sono preziose e vanno spese per i momenti ben più tristi. 
Poi ha raccontato della mia trasgressione a mio padre e si è scatenato l’inferno e ha iniziato 
a sgridarmi perché non se l’aspettava da me che infrangessi la regola.  
Alla fine mi sono consolata pensando che sbagliando s’impara e dopo il piangere viene il 
ridere. Da quel giorno ho rispettato quella regola e io ho capito che “le regole servono per 
proteggerci”. 
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