
 
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. 

 

 
 

 
 
 
Avevo sei anni e stavo giocando a pallavolo in casa con mio padre, quando mia madre ci ha 
visto e mi ha vietato di farlo quando fossi da sola, spiegandomi che avrei potuto rompere i 
quadri a lei molto preziosi perché regalati dalla sua amica di nome Paola. Io non sono stata 
felice di questo divieto perché d’estate posso andare fuori o nel garage a giocare, d’inverno 
no, fuori fa freddo e mi posso ammalare.  
Un giorno, avevo finito di fare i compiti, mi stavo annoiando e non sapevo che fare, quando 
ho cominciato a fissare la palla che era in un angoletto della sala e ho sentito il desiderio 
sempre più forte di giocarci. Ad un tratto ho preso la palla perché non potevo più resistere, 
ho fatto una schiacciata e subito ho rotto un quadro, che quando è caduto ha fatto un rumore 
così forte che mia madre l’ha sentito. Poco dopo mi ha sgridata e io mi sono messa a 
piangere e le lacrime mi uscivano a fiumi, poi mi sono svegliata di soprassalto e mi sono 
accorta che fortunatamente era solo un brutto sogno. 
 
Rebecca Scarafiocca 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
I miei genitori obbligano tutta la famiglia a vedere il telegiornale. Io mi annoio sempre. 
Pensate, io adoro gli animali e nel TG li fanno vedere pure morti, quindi la mia reazione è di 
disgusto e vado sempre in cucina. Spesso ho pensato al modo di cambiare questa abitudine, 
magari facendo una gara: a chi tocca per primo il telecomando sceglie cosa guardare, ma so 
che non funzionerà. Poi una volta, pensandoci giorno e notte, mi è venuta un’idea: siccome 
al mio babbo piace un programma che si intitola “I Thunderman”, quando fanno gli speciali 
io cambio canale, così non guardiamo il TG.  
Un giorno l’ho fatto e la reazione di mamma e papà è stata di puro stupore e soprattutto 
babbo è rimasto a bocca aperta per quanto ama guardarli. 
Ma subito dopo la mamma mi ha sgridata e il babbo, anche se a malincuore, ha cambiato 
canale, tornando a vedere il telegiornale. 
 
Rebecca Properzi 
 


