
Questa è casa mia  - racconto “spaziale”  della 1B – Scuola “Gozzadini”  Castenaso 

 

Vista da fuori casa mia sembra una costruzione normale, 

come tante altre.  

Varcando la soglia d’ingresso, tutto sembra ordinato, ma 

l’apparenza spesso inganna.  
Tutti i miei amici vogliono sempre venire a casa mia, 

perché dicono che è come vivere un’avventura “galattica”. 

La mia famiglia è molto numerosa, infatti siamo in 9!  

Nonno Sole è grande, grosso, molto luminoso e tutti gli 

girano intorno, ma stargli troppo vicino è pericoloso.  

Nonna Mercurio è piccola e grinzosa, con molte rughe, forse perché è stata troppo 

vicina a nonno Sole.  

Mia sorella Venere è molto legata al nonno e per questo è solare e luminosa.  

Il mio fratellino si chiama Marte ed è il più piccolo dell’intera famiglia!  

Papà Giove è il più grande dopo il nonno e ha molta influenza sugli spostamenti di 

tutti noi.  

Mamma Saturno è molto bella ed elegante e indossando sempre i suoi cappelli 
preferiti sembra dotata di anelli.  

Urano è il nostro piccolo cagnolino gassoso.  

Nettuno è il nostro gattino, ma anche se fa parte della famiglia, si fa vedere poco.  

Infine, ci sono io, la Terra, piena di azzurro; sono sempre stata super attiva ed 

energica però, negli ultimi tempi non mi sento tanto bene, poiché gli esseri umani 

iniziano a sfruttarmi senza rendersi conto della gravità della situazione.  

Ho tante amiche con le quali mi piace molto esplorare i dintorni, con le COMETE ci 

incontriamo raramente ma è una vera emozione. Abbiamo scritto insieme questa 

filastrocca: 

Se di stelle durante la notte 
ne vedi scendere a frotte 
sarai fortunato 
e rallegrato. 
 
Con la stella cadente sarai favorito sul serio, 
potrai realizzare un desiderio, 
potrai chiedere la cosa più bella, 
potrai domandare di tutto alla tua stella. 
 
Ma se tu vuoi trovare 
una stella segreta, 
a lungo dovrai aspettare 
quella sarà la tua stella cometa! 
 

Con la mia amica AURORA, dai colori verdi ed azzurri, invece ci divertiamo molto e 

lasciamo tutti a bocca aperta! 

Mamma e papà mi dicono di stare alla larga dalla valle degli ASTEROIDI: un 

paesaggio spettacolare ma con molti pericoli. 

Ricordo che un tempo, quando ero piccola, sono stata sommersa da una violenta 

pioggia di meteoriti ed anche se sembra strano, siccome erano circa 20 volte più 

grandi di me, nonostante qualche graffio mi sono salvata, grazie soprattutto alla 

coperta che mi aveva regalato zia Atmosfera. 

 



Quando esco con le mie amiche vediamo cose belle ed ammalianti, come le tantissime 

STELLE CADENTI che tagliano il cielo e sembrano grosse lame argentate. 

Una volta abbiamo incontrato un SATELLITE ARTIFICIALE che proprio in quel 

momento è esploso, lanciando un BOLIDE che ci ha tagliato la strada; la sua 

esplosione ha prodotto una luce abbagliante e Aurora l’ha scomposta con un PRISMA 

per vestirsi di tutti quei colori. 
Purtroppo a volte vediamo anche spettacoli raccapriccianti: tantissima spazzatura 

spaziale sparsa ovunque. 

Io e Aurora abbiamo capito che il danno va riparato e che gli esseri umani devono 

essere informati. E’ giusto e fa piacere che l’uomo progredisca e compia nuove 

scoperte ed esplorazioni, ma non si deve mai dimenticare che tutto ha un limite e che 

le sue azioni sono compromettenti per l'intera galassia e per le generazioni future, 

anche della sua specie. QUINDI: QUESTA E’ CASA MIA, MA ANCHE CASA TUA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


