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UN MONDO DENTRO NOI

Tanto tempo fa, la nostra Terra era solo ricoperta di acqua e si annoiava, poverina, 

perché nelle sue acque vi erano pesci e balene che giocavano tra loro e si 

divertivano… ma lei non riusciva a sentirli, non riusciva a vederli e quindi non 

poteva divertirsi con loro: non aveva nessuno con cui giocare … 

C’era un gran silenzio intorno a lei che la rendeva triste.



Un giorno, che aveva mal di pancia, iniziò a tremare tutta: stava crescendo! 

Le iniziarono a ghiacciare i piedi e la testa, le uscì addirittura un bernoccolo sulla 

fronte e disse toccandoselo: “Ihhh… che male! Ahi, Ahi che dolore!!!”. 

Poi, però, si divertì a dare un nome a tutti i rigonfiamenti che le erano spuntati: 

“Questo lo chiamerò Himalaia, questi bozzi alti alti saranno le mie montagne 

e quelli un po’ più piccoli le colline”



Vedendo il suo corpo cambiare, non più ricoperta di sola acqua le venne una grande 

idea: “Stenderò tappeti verdi e marroni con tanti alberi, potranno essere abitati da 

tanti animali che vivono nei posti più freddi, altri in posti più caldi… chi lassù in 

montagna e chi nei boschi o nelle foreste. Aggiungerò persone che abiteranno in 

mezzo al mare sulle isole, altri vivranno in pezzi di terra più grandi. Ognuno avrà dei 

colori per riconoscere il proprio paese e potranno portarli con loro, quando faranno una 

gita nei paesi che andranno a visitare. 

Ognuno parlerà una lingua diversa… sì mi sembra un bel gioco!”



Poi pensò:  “Ma se poi inizieranno a litigare, 

perché non si capiscono tra loro e si diranno         

-Questa terra è mia… 

c’ero prima io su quest’isola!-” 

La terra, che aveva fantasticato tutto questo, 

iniziò a piangere piano piano e le sue lacrime 

scorrevano lungo le montagne e i prati, 

si formarono così i fiumi e i laghi…

e quando si calmò, aggiunse: 

“Sapete che vi dico? Io inizio a divertirmi e spero 

che le persone non siano così sciocche da 

rovinarsi la vita bisticciando, 

impareranno le lingue di tutti e 

potranno capirsi e scambiarsi un sorriso!”

(Maria Luisa Cardarelli)



mare – fiume  
burrasca – piscina  

balena – stagno  ruscello  
gocce – tubi – pioggia  

pesci – schiuma – nuvola  
bolle – barche – onde  
neve – sub – fontana  

bottiglia – squalo  
torrente






