
Dovete sapere che quando la sera guardate le stelle, che brillano come            

tante lampadine sparse lontane lontane nel cielo, in realtà state vedendo           

anche tanti pianeti proprio come la terra dove viviamo noi, di cui ci arriva              

solo un riflesso. Possiamo sapere molto di questi pianeti e della vita            

degli abitanti che ci vivono, che per tante cose assomigliano a noi anche             

se per altro sono un po' diversi. Ad esempio, in un punto della via Lattea               

che sta un po' sulla destra rispetto al sistema solare, c'è un pianeta che              

si chiama Vegetalia. Se la sera guardate bene fuori dalla finestra, potete            

vederlo, sembra una stellina proprio come tutte le altre. Vegetalia è un            

pianeta molto bello, tutto verde e pieno di fiori e piante stupende, con             

colori meravigliosi e brillanti. Questo perché su Vegetalia gli abitanti          

sono tutte piante! Ma attenzione, potreste forse pensare che essendo          

piante, la loro vita sia triste e monotona, insomma sempre fermi nello            

stesso posto solo acqua da bere, mai un po' di Coca-Cola o di aranciata,              

mai che si possa andare in giro con gli amici o scambiare due parole:              

una vita noiosa e sempre uguale! Invece su Vegetalia non è così, non è              

mica un pianeta da nulla, altrimenti che storia potremmo raccontare?! La           

vera vita non si trova, dove noi ingenui terrestri la cercheremmo, ma            

sotto i piedi! Infatti la vita di un abitante di Vegetalia inizia quando è un               

piccolo semino e vive sottoterra vicino alla mamma-pianta, va a scuola           

con gli amici, chiacchiera, gioca, litiga: proprio come noi! Però ci sono            

anche delle differenze, ad esempio i semini di Vegetalia non studiano           

proprio le stesse cose che studiamo noi. Non studiano le tabelline           

perché non servono, ma imparano tanta geometria che è utile, pensate           

un po', per calcolare la traiettoria di crescita delle radici ed evitare quei             

noiosi sassolini che si mettono sempre in mezzo e danno tanto fastidio!  



Il protagonista della nostra storia è un semino come tanti, Mino, che            

viveva su Vegetalia, andava a scuola tutti i giorni, il pomeriggio giocava            

con gli amici e tra questi, quello con cui si trovava meglio era Sem, un               

semino molto vivace. Sem era la disperazione della maestra Margherita          

perché non si impegnava ed era un po’ birichino. I due semini avevano             

tanto in comune, gli piacevano le stesse cose, tifavano per la stessa            

squadra di acquaball, lo sport nazionale di Vegetalia e tutti e due            

amavano le giornate d'inverno quando nevicava. Sì, perché i temporali          

estivi e primaverili erano belli e quando arrivavano si faceva festa con            

tutta quell'acqua fresca e dissetante, ma volete mettere con quelle belle           

nevicate invernali?! L'acqua sciolta della neve filtrava poco alla volta e si            

poteva gustare piano piano, inoltre era molto più saporita!  

Ma soprattutto i due amici avevano una cosa importantissima in          

comune: non volevano diventare grandi! Dovete sapere che su Vegetalia          

diventare grandi non è certo uno scherzetto, non è che ci si svegli una              

mattina e oplà ci si ritrova pianticella. No, le cose non vanno così!             

Bisogna impegnarsi, studiare e mettercela tutta per allungare le radici          

nel modo giusto e poi fare attenzione ai sassi (e quindi studiare            

geometria) e insomma sapere 1000 altre cose che non si imparano certo            

in un giorno! E poi i nostri due amici si chiedevano sempre preoccupati             

come fosse questo mondo di sopra, che solo i grandi conoscevano, di            

cui si parlava tanto, ma che i semini non avevano mai visto. Se fosse              

stato brutto? Visto che nessuno si lamentava non doveva essere tanto           

male, ma il peggio era arrivarci, pensavano i due semini… Circolavano           

storie di semi che non erano riusciti a crescere nel modo giusto, non             

erano mai arrivati al mondo di sopra, ma quando si parlava di loro tutti              

abbassavano la voce e scuotevano la testa.  



“E se sul più bello anche noi non riuscissimo a buttare fuori le             

foglioline?” si chiedevano i due amici: era proprio un pensiero che li            

preoccupava tanto. 

Una sera, dopo aver guardato una puntata del loro telefilm preferito,           

Zork la pianta carnivora, stavano chiacchierando davanti a un piatto di           

dolcetti, quando all'improvviso Sem disse: “Ho capito cosa dobbiamo         

fare Mino! Se non vogliamo crescere dobbiamo solo………………..” 

 

(I bambini a turno propongono un finale) 

 

“Ho capito cosa dobbiamo fare Mino! Se non vogliamo crescere          

dobbiamo solo rimanere semini!” 

“Sì, hai ragione! Mitico!!! Ma….? Come si fa???” Rispose Mino 

“Io non lo so” disse Sem dubbioso 

“Ho un’idea!” Esclamò ad un tratto Mino “Andiamo a chiederlo al           

lombrico Lamberto, lui sa sempre tutto!” 

Il lombrico Lamberto era veramente saggio e tutti chiedevano consiglio a           

lui quando non sapevano cosa fare.  

Mino e Sem lo trovarono che sgranocchiava un po’ di terra… 

“Buongiorno Lamberto, volevamo chiederti una cosa…” 

“Buongiorno bei semini! Ditemi!” 

“Come facciamo a rimanere per sempre semini?” Dissero in coro i due            

amici 

Il lombrico rimase a lungo in silenzio, tanto che i due pensarono che si              

fosse addormentato 

“Mmmmm….. mmmmmm” ma Lamberto stava pensando “mmmmm…. e        

perché volete rimanere semini?” Chiese loro il saggio lombrico 



I due amici si guardarono, non sapendo cosa rispondere, poi Mino prese            

coraggio “Noi…. ecco, noi….. insomma…. abbiamo paura!” 

Il lombrico continuò a guardarli in silenzio “mmmmmm….. mmmmmm….         

e di cosa avete paura?” 

Questa volta fu Sem a rispondere: “Abbiamo paura di non essere           

capaci, di non riuscire a far crescere bene le radici, a tirar fuori le              

foglioline…. insomma, quelle cose lì!” 

Lamberto fece un largo sorriso “Ora vi svelerò un importante segreto…” 

Mino e Sem erano tesi, in ascolto. Chissà cosa voleva dire Lamberto? 

“Avete dentro di voi un grande tesoro! Le meravigliose piantine che           

diventerete sono già dentro di voi. Per trasformarsi in piantina basta           

volerlo, certo bisogna impegnarsi, andare a scuola, studiare, ma voi due           

mi sembrate tipi in gamba. Sono sicuro che ce la farete!” 

Mino e Sem ringraziarono il lombrico Lamberto e tornarono a casa, Da            

allora iniziarono ad impegnarsi seriamente a scuola e un bel giorno           

sentirono che qualcosa dentro di loro stava cambiando e senza          

nemmeno rendersene conto si ritrovarono in un mondo nuovo, pieno di           

luce: Mino e Sem erano diventate due bellissime piantine. 

 
Liberamente ispirato a “Mino, il semino che non voleva crescere”;  Ed. Erickson 

 


