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Riesci a immaginare un mondo sommerso d’acqua?

Un mondo dove le nuvole sono isole di terra e la pioggia sale 
dal mare al cielo.
Un mondo dove c’è chi vive sopra il mare, chi vive sul mare e 
chi vive dentro il mare.
Se lo puoi immaginare, questo è il mondo di TUTTACQUA.

Gli abitanti di SULLACQUA non sono in molti e vivono 
in barche grandi come città o piccole come tende da 
campeggio, navigando il mare immenso non s’incontrano 
quasi mai.
Lo stesso accade per gli abitanti SOPRACQUA: il cielo come il 
mare rende difficile incontrarsi e le nubi di terra, come le navi, 
vagano solitarie nell’azzurro.
Solo dentro il mare gli abitanti di SOTTALACQUA sono 
tantissimi, milioni di milioni e gli incontri sono frequenti fra le 
bizzarre e diverse specie. C’è di tutto: donne medusa, uomini 
balena e bimbi vongola.

Tra i differenti regni però non c’ è comunicazione alcuna.
Gli abitanti Sopralacqua non sono di certo capaci di volare!
La gente Sullacqua non sa nuotare e ha corpi pesanti come 
sassi.
I Sottalacqua non possono uscire dal mare perché, come i 
pesci, non possono respirare fuori dall’acqua.
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Il mare di Tuttacqua è così denso e amaro che la sua acqua 
non si può né bere né usare per annaffiare le piante. 
Solo la pioggia che sale dallo stesso mare è fatta di acqua 
buona e lo so che ti sembrerà incredibile, ma questa pioggia 
è molto, molto rara! Così quando piove gli abitanti delle 
barche e delle isole accorrono tutti a raccogliere le sue 
gocce volanti e cristalline e le conservano in grandi cisterne, 
sperando che la prossima pioggia non sia così lontana.
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Sul mare di Tuttacqua una piccola 
nave si muove trainata da 5 pesci 
rossi volanti, è la casa di Aquette 
e Ruga la Tartaruga.

Una notte un vento potente si 
abbatte sulla barca, una grande 
onda e la barca è all’improvviso 
all’incontrario! 
Aquette affonda rapida negli 
abissi, “È la fine!”.
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Alla improvviso Aquette sente qualcuno 
prenderle la mano e nell’altra cadere una 
piccola cosa.. 
“Tranquilla! Mangia questo seme e 
fidati di me!” Dice una voce gentile.
Aquette ingoia il seme e come per magia 
il suo corpo si fa leggero e riesce di 
nuovo a respirare.
“Ciao sono Perto. Tu chi sei?”
“Il mio nome è Aquette.” La bimba è 
sbalordita, così tanti colori tutti assieme 
non li aveva mai visti!
“Vedi queste piante qui?” le chiede 
Perto indicandole una pianta fra le altre 
che sembra più una medusa che altro. 
“Quello che ti ho dato è il seme di 
questa pianta,che cresce ovunque 
nel nostro regno, cresce, cresce e 
cresceeee! Fino ad arrivare su nel cielo! 
Se ne mangi uno puoi stare qui con me, 
ma solo per un’ora e solo una volta in 
un anno. Prendine un po’, così fra un 
anno potrai venirmi a trovare ancora.”
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Il tempo sta per finire. Gli amici sono quasi vicino 
la superficie del mare, ma ecco 1000 calamari 
giganti di fronte a loro! Sono i soldati del re 
Palletone, padrone del regno di Sottacqua, e nel 
mezzo proprio lui! Con la sua ricca corona e lo 
sguardo maestoso.
Perto e Aquette si nascondono veloci in un 
cespuglio di sardine. Ma le sardine, che mai 
stanno un po’ ferme, svelano presto i due bimbi al 
re e alla sua armata.
“Che bello questo fiore! Dimmi bimbo non ho 
mai visto un fiore così, sai come si chiama?” 
dice il re a Perto, “Lo voglio portare in dono alla 
regina, coglilo per me, bimbo! o le mie guardie 
ti porteranno nella abisso della ma prigione!”.
Aquette, che tiene molto al suo amico, seppur 
ancora intimorita, inizia allora a parlare.
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“Non sono un fiore signor re, 
sono Aquette e sono viva 
grazie a questi semi strabilianti!”
Palletone è furioso!
“Chiudeteli in prigione!” urla il re.
“Ma signor re, che cosa abbiamo 
mai fatto di male?” chiede Aquette.
“La legge vieta severamente alla 
gente come te da lassù di entrare 
nel nostro regno. Ho sentito dire 
che i Sullacqua sono malvagi, 
primitivi, e sporchi.
Sono egoisti ed ognuno pensa solo 
a se stesso, vivono separati su città 
galleggianti e litigano sempre tra 
di loro.”

“Ma sire, hai mai 
incontrato qualcun altro di 
Sullacqua come me?”
“No” risponde infine il re 
“In effetti tu sei la prima”.
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“Signor re, lascia che ti racconti un po’ della gente che vive sul 
mare:è vero che siamo tutti separati dall’acqua, ma ogni nave è 
una grande famiglia ed ognuno si prende cura dell’altro. Quando 
due navi si incontrano è una festa grande, si fa una grande fuoco, 
si balla e ci si racconta tante storie. Se altri come me potranno 
venir qua giù, saranno felici e grati di vedere il vostro mondo e di 
conoscervi. Così come lo sono io.”
“Va bene, mi hai convinto. Vai e porta qui i tuoi amici. Vedremo 
chi ha ragione!” esclama infine il re e scoppia in una grossa risata.
Aquette ringrazia il re. Abbraccia forte Perto e nuota svelta in 
superficie, dove trova Ruga ad attenderla e aggrappandosi al suo 
dorso raggiunge finalmente la sua barchetta.
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La sera scende sul mare e attorno al fuoco Aquette racconta 
a Ruga e ai pesci la sua straordinaria avventura nel mondo di 
sottacqua, mostrando loro i semi che Perto le ha regalato. 
Poi la bimba, stanca di tutto l’accaduto, cade in un sonno 
profondo, lasciando cadere al suo lato il dono prezioso. 
Ruga, sempre affamata, gira lenta sulla barca in cerca di qualcosa 
da mangiare. Vedendo i semi di Aquette non resiste e, pensando 
di non fare niente di male, ne mangia uno.

Improvvisamente il suo corpo pesante diventa leggero come 
un pallone e comincia a galleggiare nell’aria con sua enorme 
sorpresa. Ecco che una delle corde si impiglia alla zampa di 
Ruga, che vola su nel cielo portando con se l’intera barca, mentre 
Aquette continua a dormire beata.
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Nel mondo di Sopralacqua, su un’isola di 
terra, vive una nonnina, che ogni mattina 
al sorgere del sole si reca a controllare 
se il suo unico secco albero abbia dato 
qualche frutto.
“Era ora!” esclama la vecchietta, “Infine 
un frutto nel mio albero!” 
“No nonna, lei non è affatto un frutto!” 
Grida Aquette dalla barca appesa 
all’albero.
“Lei è Ruga la Tartaruga!”
La nonna guarda Aquette confusa, “Per 
favore, aiutami a salire sulla tua isola e ti 
racconterò tutto quanto”.
Così la vecchietta accoglie i nuovi arrivati 
nella sua casetta e ascolta la straordinaria 
avventura davanti ad una torta profumata.
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La nonnina prende un seme e lo guarda attentamente, poi fa una 
piccola buca sul terreno, pianta il seme e lo ricopre di nuovo con 
un po’ di terra. Dopo qualche secondo ecco spuntare con grande 
sorpresa una piantina fatta niente di meno che d’acqua dolce, pura 
e buona! “Evviva! Con questa pianta avremo acqua a volontà!”.
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La nonnina e Aquette cominciano così a coltivare sull’isola le piante 
di Dulcia Selvatica ed in breve tempo hanno già un giardino 
rigoglioso e molti altri semi.
Nonna è un esperta giardiniera e si occupa di fare crescere le 
piante forti e belle. Aquette taglia pian piano le foglie delle piante 
più mature e le mette in una grande botte, dove si trasformano in 
acqua. 
Durante la notte la nonna cuce con le foglie delle sue piante una 
grande tela che, come una mongolfiera, riporterà Aquette nel suo 
regno.
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La gente dell’isola comincia ad arrivare, ogni 
giorno più numerosa. 
Chi prende l’acqua lascia sempre qualcosa in 
cambio, chi una mela, chi una forma di pane, 
chi una trottola, chi un cuscino…

La nonnina ed Aquette appendono allora un’insegna sulla casetta: 
“Qui acqua per tutti!”.
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È tempo per Aquette di partire e regalare l’acqua anche agli 
abitanti delle navi di Sullacqua. Il telo è pronto e montato, una 
forte spinta e giù verso il mare infinito!
La voce si sparge in fretta e molte navi si recano da Aquette per 
avere acqua e donarle qualcosa in cambio.
In qualche anno le piante di Dulcia Selvatica si sono diffuse 
ovunque.

Adesso tutti hanno acqua a sufficienza.
In più, grazie ai semi delle piante d’acqua gli abitanti dei tre 
mondi possono galleggiare nell’aria e nel mare denso. 
Comunicare non è mai stato così facile!
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Aquette non si dimentica certo di Perto e va a trovarlo 
ogni anno.
E molte altre amicizie nasceranno da ora in poi fra gli 
abitanti dei tre regni di TUTTACQUA.
Sicuro!
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