
 
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. 

 

 
 

 
 
 
Diversi anni fa, quando avevo circa due anni, ero un bambino molto birichino. 
I miei familiari mi hanno raccontato che un giorno ero in braccio alla mamma quando diedi 
una testata alla finestra della cucina. La testata è stata così forte che ho rotto il vetro della 
finestra. I miei genitori si sono spaventati tantissimo. Io mi sentivo bene con le labbra 
sorridenti come sempre. Per questo fatto i miei genitori mi hanno vietato di avvicinarmi alla 
finestra per la paura che hanno provato. Ma io volevo andarci sempre e mia mamma o mia 
nonna dovevano darmi le sculacciate per scoraggiarmi. Ma una volta io ho escogitato un 
piano: quando la nonna sarebbe andata a fare la spesa, io sarei andato sul divano per 
raggiungere la finestra. Ero quasi arrivato quando, all’improvviso, è entrato mio zio che mi 
ha fatto scendere. Quando è andato via ho attuato il piano e sono riuscito a salire sul 
davanzale della finestra, senza farmi male. 
Finalmente dopo due anni mi hanno permesso di andare vicino alla finestra. 
 
Jacopo Scarpetta 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Io non posso saltare sui divani! No, proprio non posso, chi lo può fare è fortunato! Però so 
perché non posso farlo: si rompono le molle del divano e poi le devo riparare con i miei 
soldi, non con quelli dei miei genitori perché “Chi rompe, paga!”. 
Se dovesse succedere mio fratello si arrabbierebbe perché i soldi sono anche i suoi e lui non 
li vuole sprecare. Una volta, però, l’ho immaginato e guardate cos’è successo. Stavo 
saltando sul divano quando la mamma mi vede e subito mi dice: «Non saltare, devi 
scendere!». Io ubbidisco ma appena lei va in bagno, io mi rimetto a saltare lì sopra. Poi 
arriva il babbo che mi ripete di non saltare e io gli do retta per un po’. Dopo tutti e due mi 
vedono saltare ancora e mi sgridano. Io non salto più e mi metto seduto sul divano e mi si 
rompono le molle. Il giorno dopo devo prendere i miei risparmi e metterli insieme a quelli 
dei miei genitori e comprare il divano nuovo. Mio fratello si arrabbia con me. 
Mi piacerebbe non avere il “vizio” di saltare sui divani. 
 
Nicola Tiburzi 
 


