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2. Sapete cosa significa “avere un sogno nel cassetto”?

3. Leggete il testo.

Farei questo, farei quello, andrei in India, andrei in America, in Brasile ecc. ecc. Viaggerei...
Sì,  viaggerei  tanto.  Sicuramente.  Vorrei  tante  cose...  Quanti  desideri  nascosti  dentro  un
cassetto chiuso! Se potessi... Quante cose farei! Oggi stesso, se potessi, farei le valigie e
partirei.
Da bambino,  prima di  andare al  letto,  mia  madre mi raccontava sempre una storia.  Era il
momento più bello della giornata. Alla fine della storia, mentre mi accarezzava dolcemente fra
i capelli, mi chiedeva: “Cosa vorresti fare da grande? Ci pensi mai? Potresti fare qualsiasi
cosa. Hai tutta una splendida vita davanti a te”.
Non ricordo le mie risposte. So però che avrei voluto fare tante cose. Sarei voluto diventare
uno scienziato,  un atleta,  un musicista.  Avrei  voluto fare l'esploratore,  lo  speleologo e mi
sarebbe piaciuto persino fare l'allevatore di cavalli.
Purtroppo  spesso  i  sogni  si  scontrano  con  una  realtà  dura  e  rigida.  Troppo  dura  per  un
bambino. Ricordo la maestra a scuola che ci diceva: “Voi dovreste pensare a studiare, non a
sognare!”. E poi tanti “buoni” consigli. Troppi buoni consigli: 

 Dovresti comportarti meglio.
 Io non giocherei in giardino. Entra dentro casa! Fa freddo!
 Dovresti entrare in casa, in giardino fa troppo caldo!
 Io, se fossi in te, studierei ingegneria, non lettere.
 Dovresti studiare di più;
 Dovresti mangiare di meno.
 Ci hai pensato al tuo futuro? Io, se fossi in te, risparmierei più soldi.

Ricordo che nella vita ho sempre pensato: “Potreste tutti farvi gli affari vostri? Potreste fare
silenzio? Chiudereste la bocca, per favore?”.
E così avrei fatto questo, avrei fatto quello, sarei andato in India, sarei andato in America, in
Brasile ecc. ecc. Avrei viaggiato... Sì, avrei viaggiato tanto. Avrei voluto tante cose. E dunque?
Adesso? Cosa farò?
Farò questo, farò quello, andrò in India, andrò in America, in Brasile ecc. ecc. Viaggerò... Sì,
viaggerò tanto. 
E tu cosa faresti? Cosa avresti voluto fare? Qual è il tuo sogno nel cassetto? 



4. Quali sono le vostre impressioni? Dite le prime cose che vi vengono in mente.

5. Alla fine il protagonista rinuncia ai suoi sogni?

6. Sottolineate con tre colori diversi i verbi che indicano desiderio, consiglio, richiesta.

7. Rispondete alle domande che il protagonista pone al lettore alla fine del testo.


