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SVEGLIATI, GIACOMINO! 
 

Giacomino era un bambino simpatico, ubbidiente, molto bravo.  

Era adorabile con grandi e piccini. 

 

 

Trascorreva molto tempo a giocare ai giardinetti con i suoi amici; il gioco che 

preferiva di più era “nascondino”, perché quando doveva scovare i suoi amici 

si imbatteva in posti bellissimi: fiorellini colorati, lucertole dalle sfumature grigie, 

verdastre e gialle, che con gli occhietti vispi e neri lo osservavano; anche gli 

uccellini dai rami planavano silenziosi e avvicinandosi alle orecchie gli 

sussurravano il nascondino dei suoi amici. 
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 Il tempo passava in fretta e al ritorno a casa faceva una puntatina da HAPPY 

ICE-CREAM.  

 

-Ecco arriva il mio amichino che di nome è Giacomino- lo salutava 

affettuosamente il gelataio. 
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-Ecco arrivo Signor Ernesto- rispondeva Giacomino –Fammi un buon gelato, 

presto!  

 

I giorni trascorrevano felici, finché giunse il giorno del suo compleanno e i suoi 

genitori decisero di regalargli un computer.  

 

Quella mattina fu “Fantastica”, appena aprì gli occhi, vide il regalo che aveva 

desiderato da molto tempo: “un computer!” Saltò al collo del suo papà, si 

arrampicò come un ragnetto sulla sua mamma e con gli occhi lucidi li abbracciò 

forte ringraziandoli.  

Ogni giorno, al ritorno da scuola, accendeva il computer e trascorreva un po' 

di tempo, ma via via diventava sempre di più.  
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All’inizio era bello, aveva scoperto un’APP per disegnare, una per scrivere e 

una per costruire oggetti, ma poi a scuola un amico gli aveva suggerito una 

piattaforma dove si poteva giocare. 

-Fantastico! - ripeteva Giacomino ogni volta che scopriva un gioco. 

-Da quanto tempo sei al computer? - 

-Ora basta! - ripetevano i suoi genitori.  

-Che ne diresti di andare a prendere un bel gelato? - 

-Com’è andata oggi a scuola? – 

-Andiamo al parco a giochi? –Ma lui non rispondeva.  

 

Trascorreva tante ore davanti al computer. Giacomino sentiva la sua testa 

pesante come una scatola di metallo e non riusciva ad esserne consapevole:  
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la sua vita era cambiata, non voleva più uscire a giocare con i suoi amici e 

rimaneva ore ed ore solo Lui e il Computer. 

-Andiamo a fare una scampagnata? - gli ripetevano i suoi genitori. –Sai, i tuoi 

amici chiedono di te! Ti aspettano! - Ma niente! Giacomino aveva perso la 

voglia di stare con gli amici e rimaneva sempre più solo… solo Lui e il 

Computer. 

Arrivò l’estate piena, ormai tutti i bimbi erano al mare, tranne Giacomino. La 

sua testa era diventata ancora più pesante e i suoi genitori erano sempre più 

preoccupati. Anche gli amici erano tristi, perché a loro Giacomino mancava 

tanto. 

Un pomeriggio si riunirono per escogitare un piano e risolvere il problema una 

volta per tutte! 

-Qual era il gioco preferito di Giacomino? - chiese Michele, uno degli amici.  

-Lo sanno tutti! È il “nascondino”! - risposero in coro gli altri amici. 

Dopo aver parlato tra di loro era arrivato il tempo di agire. Chiesero l’aiuto dei 

genitori di Giacomino e… 3…2..1…VIA AL PIANO! 

Di notte Giacomino dormiva come un ghiro, perché la sua testa era stanca e 

pesante e aveva un gran bisogno di riposare, quindi la mamma entrò nella sua 

stanza e prese il computer. Il giorno seguente, di prima mattina, gli amici erano 

già sotto casa di Giacomino, presero il computer e organizzarono una caccia 

al tesoro ai giardinetti! 
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Giacomino si svegliò ed era molto confuso, non sapeva cosa fosse 

successo! La sua testa stava per fondere! Trovò un biglietto sulla 

scrivania:  

“GIACOMINO, SVEGLIA LESTO! 

AI GIARDINETTI TI ASPETTIAMO, PRESTO! 

SENZA TE NON POSSIAMO STARE 

SEI NOSTRO AMICO E CON TE VOGLIAM GIOCARE!” 

 

Giacomino scoppiò a piangere. Si preparò e di corsa andò a riabbracciare i 

propri amici! Alla fine, Giacomino non pensò più a giocare col computer.  
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Qual era il tesoro? Cosa si cacciava? Beh… la SEMPLICITA’, l’AMICIZIA. 

Da quel giorno Giacomino non aveva più la testa a forma di scatola metallica, 

era di nuovo un bimbo spensierato. E il computer? Il computer lo utilizzava solo 

per scrivere e ricercare. Era più bello giocare con gli amici! 

 

 

 


