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SCUOLA PRIMARIA FRANCESCHI - TESTI POETICI E NARRATIVI  

premiati nella V edizione del Concorso letterario dalla giuria di Monteverde Attiva composta da 

Anna Libri, Franco Lozzi, Carmen Romito, Stefania Segarelli, Giuliana Zagra 

 

CLASSI TERZE 
Secondo premio: Greta Petrilli III B (testo narrativo) 

Passeggiavo, ad un certo punto vidi una luce verde e iniziai a chiedermi cos’era; poi vidi una navicella e quindi 

pensai che fosse un alieno: ed infatti era vero. 

Correvo perché avevo paura, ma mi inseguì; poi sentii che qualcuno mi toccava la spalla: urlai, mi girai, ma 

parlava alienese, non capivo. Comunque era bellissimo: aveva gli occhi neri•• e storti. Non so perché ma era 

gelatinoso, lo toccai ed era bellissimo. Siccome non capivo cosa diceva, gli diedi un block notes. Lui iniziò a 

scrivere ed io a capire: mi disse che dovevo salvare il suo mondo da milioni e milioni di chilometri da terra. 

Molto spaventata salii sulla navicella: era bellissima, piena di tasti; lui era seduto davanti ed io dietro.  

   Era passato un anno e io avevo tredici anni; l’alieno non lo so, comunque mi diceva che eravamo quasi 

arrivati. Giunti sul suo pianeta mi spiegai il motivo per cui mi aveva portato fin là: gli alieni morivano di continuo 

quando si creavano. Visto che io so fare tutto, mi misi ad aggiustare la macchina. Alla fine la riparai. Lui mi 

prestò la navicella per tornare a casa. Ritornai ed ero tanto felice! 

Primo premio: Ilaria De Bartolo III A (testo narrativo) 

Tanto tempo fa, in un paesino lontano dove non succedeva mai niente, una bambina molto curiosa di nome 

Ilaria girava per tutto il paese; trovava fiori, piante e a volte anche ortaggi, ma non trovava mai niente di 

interessante. 

Ma un giorno fra tanti vide un’astronave grande e luminosa, era di colore fucsia con puntini lilla; le luci erano a 

forma di cuore e rosse come le rose. C’era una creatura strana, una bambina tutta colorata come un 

arcobaleno. In testa aveva delle antenne fatte con un bastoncino, con sopra un cuoricino rosso come le ciliegie. 

Aveva due occhi azzurri. La bambina non credette ai propri occhi e chiamò tutti in piazza e urlò molto felice.  

Quel fatto strano però rese tutti molto impauriti, tranne la bambina. Lei era attratta da quel corpo arcobaleno e 

dal vestito luccicante pieno di diamanti provenienti da Marte che lo ricopriva.  

«Sono qui per trovare nuovi amici perché nel mio paese, Marte, è esploso un enorme vulcano e noi siamo 

dovuti scappare via di corsa. Che cosa si fa quindi qui? Dove sono le case? (Per lei erano le astronavi) Dov’è 

l’astronave enorme dove si mangia di domenica? E l’astronave-fontana per bere?» 

La bambina rispose che loro non avevano nessuna di quelle cose: loro avevano case, fontane e un tavolo dove si 

riunivano la domenica. 

L’EXTRATERRESTRE si abituò ai cambiamenti e divenne la MIGLIORE AMICA della BAMBINA. 

CLASSI QUARTE 

Terzo premio: Alice Schiavoni IV B (testo poetico) 

FELICE CHI È DIVERSO… 

TUTTI SON DIVERSI DA TUTTI. 

  OGNUNO HA LA SUA PERSONALITÀ 

E NESSUNO IMPEDIRÀ A NESSUNO DI ESSERE COME VUOLE. 

  SE SEI DIVERSO DA TUTTI GLI ALTRI, 

SII FELICE. 

  IN TUTTO IL MONDO NON ESISTE UNA PERSONA 

CON UNA PERSONALITÀ UGUALE AD UN’ALTRA. 

  SE TI PRENDONO IN GIRO PERCHÉ SEI DIVERSO, SAPPI, 
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CHE È UN COMPLIMENTO. 

  CERTI PENSANO CHE LA DIVERSITÀ SIA UNA COSA BRUTTA, 

MA PENSATECI SU, 

NON FATEVI VENIRE L’ANGOSCIA  

SOLTANTO PERCHÉ SIETE DIVERSI, 

TUTTI LO SONO. 

   LA DIVERSITÀ È UNA COSA BELLISSIMA, 

E SE LO SIETE, SIATE FELICI! 

Secondo premio: Eleonora Bertelli IV A (testo narrativo) 

Una sera mia mamma guardava il tg che parlava di cerchi nel grano. Io ovviamente ero interessatissima, il signore 

diceva: «Negli ultimi tempi sono stati ritrovati molti cerchi nel grano, chissà forse nell’universo non siamo soli». 

Mamma disse subito: «Che stupidaggini!» 

Io ovviamente non gli avevo dato neanche il tempo di finire la frase che ero già corsa in balcone. C’era uno strano 

oggetto: una vite, con sopra uno strano simbolo come quello dei cerchi nel grano. 

Il giorno dopo al tg della mattina dissero che era stata trovata una navicella spaziale, perdeva viti e su tutte c’era lo 

stesso simbolo. Ma soltanto più tardi mi resi conto che era passato un disco volante… 

   Il giorno dopo a scuola arrivò un nuovo bambino: parlava sempre di pianeti. Noi gli chiedevamo come facesse a 

sapere tutte queste cose: andavamo solo in quarta! A casa non portava libri per studiare, ma quando la maestra lo 

interrogava prendeva sempre dieci. 

Eravamo diventati buoni amici. Un giorno però a Villa Pamphili, c’eravamo tutti, lui era triste, molto triste. Gli chiesi 

che cosa era successo e mi disse: «Devo tornare da dove vengo». 

Gli domandai allora se venisse da Milano, Torino, Latina.. 

«No, vengo da-io-da- daaaa- da… » Poi prese coraggio e confessò: «Vengo da Plutone». 

«Ah, ah, ah, che bello scherzo!» Dissi io. «Dai, da dove vieni?» 

Mi chiese di seguirlo dietro agli alberi ed io lo feci: si trasformò in un alieno. 

« Cosaaaa…?!» Feci io davanti alla sua faccia strana. 

E aggiunsi felicissima: «Tutto questo tempo sono stata amica di un alieno senza saperlo. Perché non l’ho capito 

subito: le interrogazioni, le spiegazioni sui pianeti... Ora tutto è chiaro». 

Il giorno dopo doveva partire, ma non poteva: mancava una vite, quella che avevo nella mia tasca. 

«È questa?» 

«Sì, addio amica terrestre.» 

«Addio amico alieno». 

Ci abbracciammo e nel buio della notte se ne andò. 

Pensavo che è bellissimo di sicuro essere alieno, anche se mi ha fatto un po’ paura così alto. 

Dopo quel giorno tutte le sere di luna piena vedevo lucine rosse nel cielo. 

Era lui, mi veniva a trovare. 

Primo premio: Arianna Pilichi IV C (testo narrativo) 

Era una buia notte stellata, vagavo per la città; ero scappata di casa per scoprire le cose strane che succedevano la 

notte. Mentre camminavo un vecchio mi fermò e mi disse: «Ciao sono Alessandro, sono qui per sconfiggere gli 

extraterrestri che verranno qui ad ucciderci».  

«Ma fammi il piacere, gli extraterrestri che vengono qui, ah, ah!» dissi io.  

«Tu forse non hai chiaro il problema, comunque devi andartene!» rispose Alessandro.  

«Va bene torno a casa a dormire, ma tu dovrai farti un video mentre uccidi gli extraterrestri» dissi.  

A quel punto tornai a casa e pensai tra me e me: «Non è possibile che gli extraterrestri esistano, devo tornare da 

Alessandro». Ma mentre camminavo per raggiungerlo una luce mi accecò: era un extraterrestre!  

Scappai da Alessandro e gli raccontai tutto quello che avevo visto. «A questo punto dobbiamo per forza uccidere 

l’extraterrestre» disse lui. 

«Aspetta! E se volesse solo fare amicizia?» domandai. 

«Hai ragione» replicò Alessandro.  
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A quel punto andammo dall’extraterrestre: «Vogliamo diventare tuoi amici» dichiarammo.  

«Anch’io voglio diventare tuo amico» rispose lui. 

«Volevi dire vostro amico» disse Alessandro. 

«No, no, io voglio diventare amico solo di lei, perché tu volevi uccidermi» chiarì l’alieno. 

«Allora io me ne vado a casa» disse Alessandro. 

Da quel giorno in poi, anche se era così diverso, l’extraterrestre ed io diventammo molto amici. 

 

 

CLASSI QUINTE 

Secondo premio: Matteo Ricciardi V B (testo poetico) 

Felice chi è diverso 

e chi sa che al mondo nessuno è uguale. 

Felice chi è se stesso 

e chi ha il coraggio di cambiare. 

La cosa più diffusa nell’umanità  

è proprio la diversità. 

La diversità ci rende unici,  

perché se fossimo tutti uguali 

non saremmo più speciali. 

Felice è chi è di un altro continente  

e chi conosce la gente. 

Felice è chi sa che non esiste la razza ariana, 

ma solamente una, quella umana! 

Primo premio 

Edoardo Piscicelli V A (testo descrittivo) 

Stavolta il diverso sono io! 

Gambe in spalla, testa sul collo, partii con le mie favolose caracche e.. «Ciao adorata terra, io sto partendo!» 

Infatti era quello che stava succedendo. 

Con queste parole «Lunga navigazione, regalo di stupore» mi davano forza i miei amici per il lungo viaggio. 

Quarantaquattro giorni di viaggio e sbarcammo in una sconosciuta terra: era fertile e i frutti erano succosi e deliziosi, 

però, come dice il  mio vecchio nocchiere, «Buon inizio, cattiva fine».  

Nonostante ciò, mi sentivo molto fortunato: insetti e scimmie rendevano quel posto esotico e mi resi conto di 

trovarmi in una zona tropicale.  

Vidi altre persone che alloggiavano lì, «Chi erano? Che ci facevano?»  

Mi tuonarono rumorosamente queste domande nella testa. 

Mi sentivo diverso, quello non era il mio posto, ero un intruso.  

Nonostante ciò queste persone accolsero me e tutta la mia squadra in modo caloroso e ci offrirono i frutti e il loro 

cibo speziato. 

«Patti chiari, amicizia lunga» in altre parole era ciò che ci avevano comunicato. 

Secondo loro noi eravamo diversi, ma ci accoglievano proprio per questo, perché dicevano che chi è diverso è una 

ricchezza di cultura e di amicizia, perciò non si trattava di un misero Do ut des ma di una sincera curiosità; avremmo 

dovuto raccontare loro le nostre esperienze se avessimo voluto essere accolti ancora meglio.  

Li capii: a loro piaceva che noi fossimo diversi.  
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Ci rimettemmo sulle caracche e partimmo. 

A casa raccontai di questo sconosciuto continente, e tutti ne rimasero stupiti e affascinati. 

Anche gli abitanti del continente sconosciuto vennero nel nostro e fummo in continua comunicazione nonostante 

fossimo diversi. 

L’essere diversi è il miglior modo di essere della vita! 

(FINE) 

 

Premio speciale delle giuria 

Aurora Rotolossi V B (testo narrativo) 

Un amico speciale 

Ero in una villa distaccata dal resto della città, sdraiata sui fili d’erba verde chiaro a guardare il cielo, come se fosse 

qualcosa che non avevo mai visto prima. 

Ero sola perché volevo riflettere. 

Restavo lì con le gambe incrociate e le mani conserte, ammirando la bellezza delle nuvole che cambiano direzione 

nel cielo lontano.  

Ad un certo punto, tra le nuvole bianche come latte, vidi una specie di pallina che gironzolava e vagava nel cielo 

sereno. 

Inizialmente mi sembrò un’allucinazione ma, man mano che si avvicinava sempre di più alla mia casa, il mio cuore 

cominciò a battere velocemente; tremavo come una foglia scossa dal vento… 

Atterrò davanti ai miei occhi: una sfera gigante con una finestrella davanti, che però era opaca e quindi non riuscivo 

a vedere nulla all’interno.  

Con un passo quatto quatto mi avvicinai alla sfera, aprendo l’oblò con il cuore in gola. 

All’interno c’era una persona diversa da me, anzi molto, molto, diversa. Era raggomitolata in sé in un angoletto. 

Appena vide la mia faccia entrambi fummo colti dalla paura; tremando lo invitai ad uscire. Acconsentì.  

Non sapevo cosa fare, tantomeno cosa dirgli. 

Aveva tre occhi, delle antenne, carnagione verde e tanti puntini neri.  

Cominciai a dirgli qualcosa ma, siccome non conosceva la mia lingua, decidemmo di comunicare con i gesti. 

Iniziammo a conoscerci e con il tempo nacque una grande amicizia, anche se eravamo molto diversi.  

Insieme ci divertivamo a guardare il cielo.  

Arrivò il momento di salutarci, mi rattristai molto, ma lui doveva tornare sul suo pianeta. 

Riflettendo su questo testo riesco a capire che la diversità è una ricchezza che ci rende unici.  

 

 


