
 
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. 

 

 
 

 
 
 
Mia mamma e mio papà mi hanno vietato di giocare a calcio dentro casa perché una volta 
lanciando il pallone, per sbaglio, ho scheggiato le bomboniere così me lo hanno vietato. 
Però un giorno ho infranto la regola: ho preso la palla e ho cominciato a tirarla dappertutto. 
In quel momento mi sentivo libero e calciavo con forza come un leone inferocito. Ad un 
tratto, l’ho tirata sul quadro preferito di mia madre che è caduto sulle bomboniere colpendo 
anche un interruttore. La madia si è solo scheggiata.  
Mia mamma arrabbiatissima mi ha messo in punizione: per un anno intero non ho potuto 
giocare con il tablet! 
 
Guido Smerilli 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Mia madre e mio padre non mi permettono di scrivere sul muro perché quando ero piccola 
ho scarabocchiato una parete di casa con i colori a spirito. Ma un  giorno avevo voglia di 
fare un disegno, non sul foglio ma sul muro. Subito ho iniziato a disegnare un gatto, poi un 
cane, poi un pappagallo, poi una tigre e un leone. Poi ho iniziato a colorare e a colorare fino 
a quando non ho finito soddisfatta il mio capolavoro. 
Dopo un po’ è entrata mia madre nella camera e subito ha strillato: “Lucia che cosa hai 
fatto?” e nello stesso momento è diventata rossa paonazza e ha iniziato a pulire, cercando di 
mandare via il colore. Ma poi si è arrabbiata ancor di più ed è diventata color prugna 
quando ha visto che i miei animali dipinti non volevano andarsene. 
Qualche giorno dopo l’imbianchino è venuto in suo aiuto e ha colorato di bianco tutta la 
parete, compresa la mamma! 
Un mese senza colori è stata la punizione. 
 
Lucia Palmieri 
 


