
 

 

 

 

 

 

 

 
Formiche e Cantastorie raccontano… 

    

Una storia tutta per Giulia 
 

 

C'era una volta una piccola lumaca che era molto triste perché non sapeva nuotare e 

quando i suoi amici del bosco si trovavano allo stagno la sera, stanchi dopo una lunga 

giornata di sole e lavoro, a farsi dei bei tuffi, lei rimaneva sempre sul bordo, a guardare. 

Nessuno sembrava accorgersene e lei aspettava che avessero finito per riunirsi a loro, 

dopo il bagno, ad asciugarsi al chiaro di luna.  

Una sera, dopo che tutti se ne furono andati a casa a dormire, la lumachina sentì una voce 

provenire dall'alto: 

«Ehi tu, piccola lumaca! Perché non lo dici ai tuoi amici che non sai nuotare?» 

Ma chi aveva parlato da là in alto? La lumaca alzò le antenne e vide nel cielo che era la 

luna a parlare, che l'aveva osservata in tutte quelle sere. 

«Ciao luna, è che mi vergogno! » 

«Capisco quello che dici, ma se racconterai ai tuoi amici di questa tua difficoltà, vedrai che 

troverete una soluzione!» 

Il giorno dopo la lumachina si fece coraggio e nel bel mezzo degli schiamazzi e delle 

nuotate fece sentire la sua vocina: «Scusate cari amici, forse non vi siete mai accorti, ma io 

non posso partecipare a questo gioco nello stagno, perché non so nuotare!» 

Di colpo tutti gli animaletti del bosco si fermarono e si fece silenzio. Come potevano essere 

stati così egoisti e insensibili da non accorgersi che l'amica lumaca non entrava mai in 

acqua? 

Anche loro si vergognarono e stettero in silenzio per un po', fino a che cinciallegra, che era 

quella che parlava sempre, non disse: 

«Se ci pensiamo bene ognuno di noi ha qualcosa che non sa fare, io per esempio non so 

leggere! 

«E io non so arrampicarmi sugli alberi!» disse il criceto 

«E io non so allacciarmi le stringhe!» aggiunse la rana 

«E io non ho mai imparato a ballare il valzer!» urlò il tasso. 

Insomma ognuno aveva in mente qualcosa che non riusciva o non aveva mai imparato a 

fare. 



A quel punto la luna, che li ascoltava da lontano, si intromise e propose loro di creare il 

grande libro delle cose che non si sanno fare, dove ognuno avrebbe potuto scrivere o 

disegnare la sua.  

E diede loro anche un consiglio: «se siete veramente amici vi aiuterete l'un l'altro a 

imparare a farle, quelle cose, o a trovare delle soluzioni per non sentirvi soli e incapaci 

quando non ci riuscirete.» 

Gli animali furono entusiasti e decisero di chiamarlo il Libro Arcobaleno perché ognuno di 

loro poteva scegliere un colore con cui raccontare o disegnare la sua difficoltà in una 

pagina del grande libro e tutte queste storie insieme avrebbero creato un arcobaleno di 

colori. 

Quello rimase per sempre il loro libro preferito perché, quando qualcuno si sentiva triste o 

diverso dagli altri perché non riusciva o aveva paura a fare qualcosa, apriva il librone a 

una pagina a caso e si rincuorava, vedendo che ognuno, a volte, si può trovare in una 

situazione di difficoltà, ma che non per questo non può avere un posto nell'arcobaleno, 

dove tutti i colori stanno vicini uno all'altro e sono tutti importanti! 

 

 

  

  


