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Come una goccia

d’acqua
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GOCCINA è una allegra goccia d’acqua che vive in un piccolo fiume insieme a tante 
altre goccioline e a molti cari amici.
C’è la rana CRACRA’ che con il suo gracidare intona canti rumorosi per tutta la 
giornata, c’è DUCCIO, il luccio che sta sempre in un cantuccio e  non parla mai, c’è la 
simpatica TORTUGA, la vecchia tartaruga, che da molti anni vive là e conosce tutti 
gli abitanti del fiume, ci sono i BATTERI, strani esserini minuscoli dalle mille forme 
e dimensioni, con i quali gioca sempre volentieri; ci sono infine due stupendi uccelli: 
MARIO il cormorano e PINO, l’airone cinerino che spesso vengono a salutare la 
nostra gocciolina.
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GOCCINA vive felice in questo luogo incantato e fino a questo momento è stata 
molto fortunata. Infatti, nonostante i suoi soliti VIAGGI che la portano in giro, prima 
in alto sulle nuvole e poi di nuovo in basso con la pioggia, la nostra gocciolina torna 
sempre da dove è partita. 
Durante uno di questi viaggi tuttavia a GOCCINA accade qualcosa di insolito…
Invece di tornare nell’amato fiume, la nostra amica si ritrova in un luogo buio e 
sconosciuto dove c’è molta acqua. Impaurita e disorientata la povera GOCCINA si 
rivolge ad una goccia vicina per chiedere informazioni che le risponde prontamente 
e le dice che si trova sottoterra e precisamente in uno splendido fiume sotterraneo 
chiamato FALDA ACQUIFERA dove potrà rimanere a lungo, come è successo 
a lei, o da dove potrà venir presa e riportata in superficie dall’uomo che la invierà ai 
rubinetti delle case e delle industrie.
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GOCCINA, udendo queste ultime parole, rabbrividisce e cerca di nascondersi nella 
parte più profonda sperando così di sfuggire ai macchinari dell’uomo.
Vive appartata per alcuni giorni, ma poi, spinta dalle altre goccioline decide di lasciarsi 
andare e di nuotare spensierata in questo nuovo ambiente accogliente, anche se dovrà 
abituarsi a tutto quel buio.
Passano alcuni mesi quando la quiete di quel luogo nascosto viene turbata da strani 
rumori che arrivano dall’alto. 
GOCCINA si ricorda le parole della goccia e tenta quindi di nascondersi , ma a 
nulla vale il suo tentativo perché in un batter d’occhio si sente risucchiata verso l’alto 
all’interno di un grosso tubo di acciaio insieme a tante altre goccioline. Viaggia veloce 
all’interno del grosso tunnel metallico e poi il suo corso rallenta e pensa di essere 
finalmente arrivata alla fine di questa esperienza e invece…



6

La nostra goccia d’acqua viene catapultata, insieme alle altre, in un grosso contenitore 
cilindrico sporco e puzzolente dove si trovano anche pelli di animali ed altri liquidi 
colorati che emanano un odore terribile. GOCCINA non sa più cosa pensare e non 
capisce cosa le stia succedendo. Sente strane voci intorno a lei che parlano e ordinano 
di chiudere IL BOTTALE. Ed ecco all’improvviso il buio totale e la nostra povera 
goccia inizia a ruotare, prima lentamente e poi sempre più in velocità.
Tutto viene mescolato e GOCCINA è completamente in balia degli eventi quando 
questa specie di giostra si ferma. La nostra amica è ormai senza fiato e non sembra più 
neppure una goccia d’acqua per quanto è diventata nera.
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Ma il suo viaggio non si conclude qui… Dopo il giro sfrenato nel bottale GOCCINA 
viene inviata in un nuovo tubo. Questa volta il tunnel è ancora più buio, ma soprattutto 
è molto sporco e puzzolente. L’aria è irrespirabile e il liquido dove la povera goccia si 
ritrova è denso e di colore marrone scuro. GOCCINA sta quasi per svenire quando 
una luce abbagliante colpisce i suoi occhi. Con fatica riesce ad aprirli, dopo essere 
rimasta a lungo al buio, e la prima cosa che vede è un enorme cartello con scritto 
DEPURATORE AQUARNO.
GOCCINA non ha mai sentito questo nome e crede si tratti dell’inizio di un nuovo 
incubo… L’unica cosa che le dà un po’ di conforto è il fatto di essere finalmente 
tornata alla luce del sole.
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Intraprende così questo nuovo itinerario: prima viene fatta passare, insieme a tante 
altre goccioline sporche come lei, attraverso una rete di metallo e parte delle cose 
più grandi che le stanno appiccicate vengono fermate. Da qui viene spinta da una vasca 
all’altra e GOCCINA si sente sempre più leggera e più pulita. In una delle ultime 
vasche succede una cosa straordinaria. Entrata in questa ENORME PISCINA prova 
subito una sensazione piacevole grazie alla fresca arietta che soffia al suo interno; 
successivamente viene circondata da tanti esserini che prima le sembrano ostili, tanto 
che GOCCINA tenta di sfuggire, ma poi li riconosce e ritrova tra loro alcuni parenti 
dei suoi amici batteri lasciati nel fiume. Questi non soltanto la salutano calorosamente, 
ma la rassicurano e le promettono che provvederanno a ripulirla completamente dalle 
sostanze che ancora la rendono sporca.   
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GOCCINA non può credere ai suoi occhi; quel viaggio all’interno di quello strano 
luogo, le ha restituito la vita e la dignità di goccia d’acqua. E’ già ormai molto felice e 
non può assolutamente immaginare che la stia aspettando una gioia ancora più grande.
Una volta completamente depurata,  la nostra amica gocciolina si ritrova, come per 
magia, nel luogo dal quale era stata allontanata tanto tempo fa, il suo amato fiume, dove 
rivede tutti i suoi amici e può finalmente tornare a giocare con loro.
GOCCINA non dimenticherà mai questo viaggio così avventuroso e sarà sempre 
riconoscente al DEPURATORE AQUARNO, quindi non avrà più paura di essere 
presa dall’uomo perché ormai sa che, dopo averla utilizzata, provvede sempre a 
restituirla all’ambiente ripulita…
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DISEGNA IL MOMENTO DELLA STORIA DI GOCCINA 
CHE TI E’ PIACIUTO DI PIU’…
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DISEGNA IL MOMENTO DELLA STORIA DI GOCCINA 
CHE TI E’ PIACIUTO DI PIU’…

Goccina ti accompagnerà in un viaggio straordinario in luoghi sconosciuti 
facendoti provare un’esperienza unica e avventurosa!

La favola costituisce un supporto didattico ai percorsi del progetto “DepurAquArno” 
rivolti alle prime classi della scuola primaria 

Riferimenti del progetto:

Come una goccia

d’acqua

Associazione La Tartaruga
Segreteria didattica (orario 9.00-13.00)
Via Guerrazzi 20/A, Pontedera - Pisa
Tel/Fax: 0587/53175; Cell. 333/6685357
E-mail: didatticatarta@alice.it
Web: www.latartarugaonline.it

Depuratore Aquarno
Via del bosco, 283

Santa Croce sull’Arno - Pisa
Web: www.depuratoreaquarno.it




