
 

 

LA CASA DEL SOLE E DELLA LUNA 

 

Un bel giorno, tanto tempo fa, addirittura secoli fa, Sole decise di far visita ad 
Acqua. Non si vedevano da quando erano compagni di scuola. Sole ricordava 
che quando giocava con Acqua durante la ricreazione, si divertiva sempre 
moltissimo 

Sole camminò così tanto per raggiungere il posto in cui viveva Acqua che gli si 
gonfiarono i piedi e, arrivato a destinazione, chiese se potesse bagnarli un 
attimo: 

“Hai fatto tutta questa strada solo per vedermi, certo che puoi” disse Acqua, 
“sarebbe un onore” 

Chiacchierarono per ore, parlando del passato, fino a quando Sole disse ad 
Acqua, 

“Ascolta, perché non fai un salto da me così ti faccio conoscere la mia 
fidanzata, Luna?” 

Acqua rispose, 

“Non dirlo neanche per scherzo! Non vedi quanto sono cresciuta da quando 
andavamo a scuola assieme? La tua casa è troppo piccola: io e la mia famiglia 
non ci entreremmo mai” 

Ma Sole insisté ad invitare Acqua: 

“Non importa, anzi sarà la scusa perfetta per rinnovare la nostra casa. Io e 
Luna saremmo onorati se verrete” 

E così il sole tornò a casa, e Acqua decise che sarebbe andata alla… 

 

CASA DEL SOLE E DELLA LUNA 

 

La loro casetta era piccola, ma comoda. Vivevano assieme da tanto tempo, e si 
amavano tantissimo l’un l’altro. Avevano trasformato quell’appartamento in una 
casa calda, comoda ed accogliente 

“È ora di fare dei cambiamenti” disse Sole a Luna 

E così le disse che Acqua con la sua famiglia sarebbe presto venuta a fargli 
visita, e che quindi bisognava fare un po’ più di spazio. 



“Va bene, fai tu, sei più bravo in queste cose” disse Luna 

E senza un attimo di esitazione Sole si mise al lavoro 

Prese i suoi attrezzi, si arrotolò le maniche e… bang, bang, bang bang! Con 
tutta la sua potenza… o meglio, energia, nessuno ha più energia di Sole, fece 
diventare tutte le stanze della sua casa più grandi. Fece la stanza da letto più 
grande, il soggiorno, il bagno, la lavanderia… tutto era più grande ed aveva un 
aspetto più pulito. In poco tempo, il posto era pronto alla visita di Acqua 

E così arrivò il giorno che Acqua venne a fargli visita. Si fece largo tra vallate e 
montagne, campi e pianure, zigzagando fra gli alberi ed attorno alle rocce ed 
alle colline 

Quando finalmente lei e la sua famiglia arrivarono, Sole e Luna si stavano 
riposando sul divano 

“Vieni, vieni, c’è posto per tutti” 

E così Acqua iniziò a versarsi dentro. “Certo che è veramente tanta acqua!” 
disse Luna 

“Sicuri che ci possa entrare tutta la mia famiglia?” 

“Certo! Venite dentro, c’è ancora spazio” esclamarono Sole e Luna, pensando 
che non fosse rimasta ancora tanta acqua  

Ma quanto si sbagliavano! Acqua finì per inondare tutta la casa. Lei e la sua 
famiglia riempirono la sala da pranzo completamente. Solo quella? Certo che 
no! Riempirono l’intera casa, dalle grandi stanze fino al ripostiglio. Le Zie 
Gambero non facevano altro che lamentarsi. 

“Questo posto è troppo piccolo” 

Cugino Pesce, che era sempre distratto, chiese 

“Dov’è il bagno? Per favore ditemelo o me la faccio addosso!” 

C’erano anche gli zii Squalo, il nonno Piovra con i suoi fratelli Pescespada e 
Pesce balestra. E nel bel mezzo di tutta quella gente c’erano, completamente 
disorientati, Sole e Luna, che si erano ritrovati sott’acqua tutto ad un tratto. 
“Glug glug glug” Fecero di tutto per segnalarsi tra di loro che, se non fossero 
usciti in fretta, sarebbero affogati lì. “Glug glug” 

Terribile! Erano rimasti senz’aria! Finalmente Sole e Luna reagirono. 
Spiccarono un altissimo salto e se ne andarono da lì. Saltarono così in alto che 
finirono nel cielo 

Acqua riempiva la loro casa! Aveva avuto ragione, quindi, ad avvertirli che era 
cresciuta davvero tanto. Non aveva inondato solo la loro casa, ma anche tutte 
le valli, pianure ed oceani nei dintorni. Era arrivata perfino ai due Poli! 

E così ora sapete perché Sole e Luna vivono nel cielo 

 


