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Il mondo alla rovescia
di Filippo Cremonesi e Christian Miglio
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Sebastian era un bambino che amava tantissimo la tecnologia: 
trascorreva tutto il suo tempo libero giocando ai videogiochi e, 
quando i suoi amici gli proponevano di uscire per fare due tiri al 
pallone o per giocare al parco, lui rifiutava sempre!

Quella mattina si svegliò, come ogni giorno fece colazione e 
uscì con lo zaino per andare a prendere il pullmino che lo avrebbe 
condotto a scuola. 

Lungo la strada però accadde qualcosa di inaspettato: gli venne 
incontro un ragazzo che si presentò dicendo di chiamarsi Giacomo 
e di essere un ingegnere che costruiva i migliori robot del pianeta. 
Quando gli propose di visitare il suo laboratorio, Sebastian non se lo 
fece ripetere due volte e seguì il suo misterioso amico. 

Arrivati a destinazione, Giacomo gli presentò il suo miglior robot, 
Sebastian rimase sbalordito e non credette ai suoi occhi perché il 
robot parlava e rispondeva a tutti i comandi, subito si offrì di aiutare 
Giacomo a creare un altro robot e, visto che era così appassionato di 
tecnologia, fu reclutato come aiutante.

Così, dopo alcuni tentativi, Sebastian riuscì a creare il suo primo 
robot, lo mostrò a Giacomo che lo approvò; nel giro di qualche ora i 
ragazzi avevano creato tantissimi robot fino ad averne più di cinquanta.

Il pomeriggio si sarebbe svolto un concorso per il miglior robot del 
paese, Giacomo e Sebastian si recarono nella piazza principale dove 
si svolgeva l’evento.

Appena arrivati si resero conto che alcune parti meccaniche della 
loro creazione si erano danneggiate, allora tornarono al magazzino 
per sistemarle.
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Appena entrarono si accorsero che il magazzino era vuoto, tutti 
i robot erano spariti; preoccupati fecero per uscire a cercarli, ma 
in quel momento una voce alla radio avvertiva tutti i cittadini di 
evacuare dalle città. 

La popolazione era in pericolo: tutti i robot erano sfuggiti al 
controllo degli uomini e stavano distruggendo il mondo proprio in 
quei momenti! 

All’improvviso Sebastian sentì qualcuno che gli sussurrava di 
svegliarsi, aprì gli occhi e saltò fuori dalle coperte ancora terrorizzato. 

Ci vollero dei minuti per capire che quella era la voce di suo padre 
che lo riportava alla realtà... Era stato tutto un sogno pazzesco! 

Da quel giorno il bambino si rese conto di quanto fosse bello 
stare in compagnia degli amici, anziché dei personaggi dei suoi 
videogiochi, così cambiò le sue abitudini. 

Adesso, ogni volta che ne aveva l’occasione, Sebastian usciva a 
giocare e a correre all’aria aperta!!!
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Miracolo di Natale
di Asia Campanini
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Il 23 dicembre 2020 Camilla tornò a casa da scuola e disse alla 
mamma: «Finalmente sono arrivate le vacanze di Natale!”; la mamma 
le chiese perché era così felice e Camilla rispose: «Beh… quest’anno 
a scuola si devono indossare le mascherine e bisogna restare a 
distanza dai compagni, ora che sono a casa non devo portare la 
mascherina o tenere la distanza». 

Camilla si diresse in camera sua a riposarsi un po’, al suo risveglio 
si accorse di avere una stellina blu sulla mano sinistra, provò a lavarla 
ma non andava via! 

Allora, un po’ tesa, si alzò, sentì uno strano rumore provenire 
dall’ armadio, impaurita si avvicinò, aprì un’anta e vide uscire una 
piccola creatura con un cappello a punta e con un viso molto 
dolce; la creatura disse: «Ciao Camilla, io sono Lolly un elfo che 
ti aiuterà a realizzare un tuo desiderio, per farlo dovrai superare 
delle prove!». 

Camilla rimase scioccata e disse con tono nervoso: «Come sai il 
mio nome? E come puoi realizzare un mio desiderio?». Lolly rispose: 
«Hai notato la stella blu sulla tua mano sinistra? È il segno che tu sei 
la prescelta per realizzare un desiderio che è anche quello di molte 
altre persone, ma non posso dirti quale!».

Camilla, guardandosi la mano, disse: «Come faccio a capire 
qual è il desiderio? Quanto tempo durano le prove? E quali sono?». 
Lolly la interruppe: «Calma! Ora ti dico tutto: per capire qual è il 
desiderio, dovrai guardare il notiziario in TV tutti i giorni, le prove 
saranno due», poi aggiunse, «non devi dire a nessuno ciò che ti sta 
accadendo, nemmeno della mia esistenza, inoltre dovrai portarmi 
sempre con te!».
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L’elfo spiegò anche alla bambina che aveva a disposizione un 
Conta stelle con dieci stelle e se le avesse esaurite, il desiderio non 
si sarebbe avverato. 

Nel pomeriggio, mentre Camilla si preparava a guardare il suo 
programma preferito alla TV, sdraiata sul divano con un sacchetto 
di pop-corn tra le mani, sbucò l’elfo che le sottopose la prima prova, 
doveva fare una scelta: restare comoda in casa a godersi il suo film, 
oppure preparare dei biglietti di auguri ed uscire a consegnarli a 
tutte la persone del suo paese che abitavano sole.

Ogni scelta sarebbe valsa un diverso numero di stelle, ma Camilla 
l’ avrebbe scoperto solo dopo averla fatta, la bambina era molto 
combattuta, si fermò a riflettere, alla fine scelse la seconda opzione 
e, con un po’ di fatica, si vestì e uscì. 

Al suo rientro trovò Lolly che l’aspettava e le disse: «La tua 
decisione ti è costata due stelle, brava, se fossi rimasta sul divano 
avresti perso cinque stelle!». 

Camilla tirò un sospiro di sollievo, accese la TV per controllare 
al notiziario se fosse cambiato qualcosa, ma nulla, tutto era tale e 
quale a prima.

Il giorno seguente, Camilla si svegliò di buonumore perché era la 
vigilia di Natale e la mamma le aveva promesso di accompagnarla 
per negozi a fare shopping. 

Dopo colazione, però, ecco in arrivo la seconda prova: Camilla 
doveva decidere se rispettare il programma della giornata, oppure 
prelevare il denaro dal suo salvadanaio ed acquistare dei doni da 
portare a dei bambini che quest’anno, altrimenti, non avrebbero 
ricevuto nessun regalo.

Anche questa volta Camilla era molto titubante, come poteva 
rinunciare a tutti i suoi risparmi? Ci volle più di un’ora prima che 
prendesse una decisione definitiva, alla fine ruppe il suo salvadanaio.

Ecco di nuovo Lolly che le si presentò davanti e disse: «La 
tua decisione ti è costata una stella, brava, se fossi uscita a fare 
shopping, avresti perso cinque stelle!». 
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Camilla era al settimo cielo, corse ad accendere la TV, ma il 
telegiornale non diede nessuna notizia nuova, che delusione!!

La mattina dopo era Natale, Camilla si alzò prestissimo e corse 
subito ad accendere la TV; appena sintonizzata sul canale delle 
notizie, vide un giornalista che diceva: «Il Covid 19 è sparito! Questo 
è un vero e proprio miracolo di Natale!». 

Camilla, con le lacrime agli occhi, sussurrò: «Ecco qual era il 
desiderio… Ce l’ho fatta!!».
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Tutto può cambiare
di Fiamma Zaletti
Scuola primaria “Don Lino Zambonelli” - Chieve
Fuori concorso

Nel 2010 a Con Con, un villaggio molto povero, nacque una 
bambina di nome Makika.

Sin da piccola, non era mai stata come tutte quelle della sua 
età: aveva dimostrato alla gente e ai suoi genitori di essere sempre 
disponibile per aiutare le persone del villaggio più bisognose. 

Era una bambina dalla corporatura gracile, non indossava 
vestiti alla moda ed era molto timida; trascorreva intere giornate a 
scrivere racconti fantastici. A causa della sua timidezza non aveva 
mai avuto amici, se non sua sorella Katie che le era sempre stata 
accanto, anche quando veniva derisa con scherzi e prese in giro 
dai suoi compagni di classe che la consideravano una bambina 
strana.

Era intelligente e brava a scuola: si impegnava molto nello studio 
e rispondeva correttamente alle domande delle sue insegnanti.

Un giorno, però, un evento inaspettato colpì gli abitanti di Con 
Con: una guerra sanguinosa si scatenò tra il suo popolo e quello di 
un villaggio vicino; il popolo più temuto si scagliò contro il misero 
villaggio di Makika composto da milleduecento abitanti, solo 
pochi sopravvissero alla guerra e dovettero scappare per sfuggire 
ai bombardamenti!

Makika e la sua famiglia partirono in tutta fretta e, dopo quattro 
giorni di viaggio, giunsero alla meta tanto desiderata da tutti: 
l’Italia!

Non fu difficile per i suoi genitori trovare lavoro nella nuova città: 
la mamma di Makika lavorava in una villa come donna delle pulizie e il 
papà come falegname. 
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Al contrario l’inserimento a scuola di Makika fu complicato: 
la bambina era terrorizzata al solo pensiero di dover entrare in 
un nuovo ambiente perché non aveva la più pallida idea di come 
potevano essere i suoi compagni di classe e aveva un certo timore 
nel conoscere le nuove maestre.

Makika continuava a chiedersi se nella nuova scuola sarebbero 
stati più gentili nei suoi confronti o se anche questa volta l’avrebbero 
giudicata in modo sbagliato e avrebbe dovuto continuare a subire 
prese in giro, come in passato.

Negli ultimi giorni Makika era sempre più pensierosa... Il suo 
villaggio le mancava tanto e nella nuova città aveva paura di 
ricominciare tutto da capo e di rivivere momenti sgradevoli.

Il giorno che Makika temeva più di ogni altra cosa arrivò, dovette 
per forza andare a scuola accompagnata dalla mamma Giuly che la 
lasciò davanti ad un enorme cancello; Makika la salutò e a malincuore 
si avviò verso l’ingresso dell’edificio.

A fine giornata Makika tornò a casa con gli occhi pieni di lacrime 
pensando alle derisioni dei nuovi compagni e raccontò tutto 
l’accaduto alla sorella che la consolò con una bella scorpacciata di 
solletico!

Il giorno seguente Makika dovette uscire di casa per recarsi dal 
panettiere, e proprio sulla via del ritorno, si scontrò con un ragazzo 
che proveniva dalla parte opposta alla sua.

Caddero per terra e all’unisono esclamarono: «Ah, che botta!» poi 
si misero a ridere, si alzarono e si presentarono: «Ciao, io sono Makika 
e tu come ti chiami?» disse la giovane cordialmente, porgendogli la 
mano.

«Io sono John».

Tutto intorno a loro erano sparsi per terra dei fogli: con l’impatto 
i racconti di Makika erano usciti dalla cartella, John si mise a 
raccoglierli; la sua attenzione fu catturata da una delle pagine e 
si soffermò a leggerla. Il ragazzino rimase molto colpito e fece i 
complimenti a Makika per la sua bravura.
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Makika rispose: «Grazie io... Davvero, ecco... Dovrei andare... 
Scusa!», correndo a più non posso, imbarazzata. 

Trascorse una settimana, un pomeriggio John passò davanti al 
parco della città e vide Makika seduta su una panchina a scrivere.

«Ciao, anche a te piace questo posto?» chiese John.

«Ciao John, io mi rifugio qui perché è un luogo tranquillo dove 
posso scrivere».

Da quel giorno i due bambini si incontrarono ogni pomeriggio e 
Makika leggeva a John i suoi racconti, ogni volta il ragazzo veniva 
proiettato in mondi straordinari e fantastici ricchi di personaggi 
buffi e atmosfere divertenti.

A scuola Makika continuò a sopportare le cattiverie dei compagni, 
ma il pomeriggio veniva ricompensata dalla piacevole compagnia del 
suo amico.

Un giorno, davanti al cancello della scuola, c’era qualcuno che 
attendeva Makika ed era proprio John!

Makika provò una gioia immensa «Ciao, che sorpresa!» disse, 
andando incontro a John per abbracciarlo.

«Sono qui per... Salutarti un'ultima volta» sussurrò sottovoce con 
aria triste il ragazzo, «Domani mi trasferirò in un’altra città e dovrò 
lasciare tutto: gli amici, il mio amato parchetto, la scuola e anche 
te».

Makika restò di sasso nel sentire quelle parole perché John era il 
suo unico amico e non voleva assolutamente che se ne andasse!

Makika era pensierosa come del resto anche John e fu proprio lui 
a spezzare quel silenzio incessante: «Senti Makika, volevo farti una 
domanda un po’ insolita...».

«Certo, chiedimi tutto quello che vuoi».

«Tu cosa cambieresti di quest’anno, cosa vorresti dimenticare?».

«Io sicuramente vorrei dimenticare il bombardamento nel mio 
povero villaggio e le prese in giro dei miei compagni di classe». 
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«Ti capisco, è vero, ci sono persone che ti guardano come se fossi 
un’aliena, altre però ti vedono come una bambina eccezionale e io 
sono una di quelle!» disse John.

«Grazie! Peccato che ci sei solo tu che la pensa così...» replicò la 
bambina.

«Non è vero, te ne accorgerai presto!» le sorrise John.

Il giorno dopo a scuola accadde una cosa inaspettata …

Quando Makika passò per i corridoi, nessuno la guardava più in 
modo strano, anzi, i suoi compagni le vennero incontro con un super 
abbraccio di gruppo chiedendole scusa per il loro comportamento, 
per tutto il giorno continuarono a giocare con lei e cercarono di 
metterla a suo agio.

Makika era sbigottita e pensò più volte che si trattasse di uno 
scherzo, ma poi si rese conto che era la pura realtà!

Quel giorno tanto atteso e desiderato era lì che l'attendeva, anche 
se la giornata stava purtroppo per finire.

Makika tornò a casa con gli occhi pieni di lacrime per la gioia che 
le aveva procurato quella giornata stratosferica!

L’indomani mattina, entrando nel cortile della scuola, la bambina 
scoprì che, appesi agli alberi, c’erano tutti i suoi racconti, così si 
ricordò del suo migliore amico, un amico sincero che tutti vorrebbero 
avere al proprio fianco e capì che era stato lui. 

Grazie al suo gesto tutto era cambiato per lei: i compagni avevano 
imparato ad apprezzarla!!! 

«Grazie John...» sussurrò Makika con un sorriso e si diresse verso 
l’atrio delle scuola dove la aspettavano i suoi amici per divertirsi 
insieme.

Da quel giorno Makika fu la bambina più felice del mondo perché 
aveva capito che le persone intorno a lei, finalmente, l'avevano 
accettata per quella che era ed era sicura che l'amicizia vera, quella 
tra lei e John, non se ne sarebbe mai andata dal suo cuore!
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