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UN MONDO TUTTO GRIGIO 
Racconto scritto da Leali Carolina 
 
Buio. La pendola batte la mezzanotte, ma non si apre uno strappo nella coltre che avvolge la Terra. 
Esisteranno davvero i colori, come ho letto in un libro antico ritrovato in soffitta, mentre cercavo 
vecchie foto di famiglia? Io non sapevo neppure che ci potessero essere il verde, il giallo, il rosso….  
solo le illustrazioni delle pagine del racconto mi hanno fatto capire che in un altro tempo la Terra 
era un luogo diverso, molto diverso da ora.. 
Grigio. Tutto è grigio: i prati, i fiori, le piante, il cielo. Nelle illustrazioni del libro un disco brillante è 
dipinto all’orizzonte e, quando l’ho mostrato al nonno, lui ha sospirato, malinconico, e mi ha 
rivelato che suo padre gli disse che quel disco si chiamava Sole, era giallo, illuminava e scaldava la 
Terra durante il giorno, mentre di notte la Luna rischiarava il nero del cielo avvolgendo il Pianeta di 
una chiara luce argentea. 
Freddo. Che cos’è il caldo? Fuori tutto è grigio e freddo, umido e vischioso, notte e giorno si 
riconoscono solo dalle tonalità di grigio: chiaro il dì, scuro la notte, ma tutto ugualmente freddo. 
Una nebbia fitta e impenetrabile ci accompagna ogni ora, giorno, settimana, mese, anno…tutto 
sempre uguale a se stesso.  
Com’è possibile che un tempo il nostro pianeta fosse chiamato Pianeta Azzurro? Anche questo l’ho 
letto nel libro e mi riesce difficile crederci, anche perché ho conosciuto questo colore solo 
sfogliando quelle magiche pagine e subito ho amato intensamente l’azzurro. 
Da quando ho avuto tra le mani quel libro, sogno ogni notte una Terra diversa.  
Ma com’è potuto accadere che ci siamo persi i colori? Il nonno non ha voluto dirmelo.  
Solo lacrime silenziose sono sgorgate dagli occhi chiusi e sono scese lungo le guance scavate e 
rugose.  
Non ha voluto parlarmi, raccontarmi… così sono risalita in soffitta in cerca di altre tracce e indizi. 
Non ho rivelato a nessuno di questa mia ricerca, a nessuno tranne al mio amico.  
Si è subito entusiasmato all’idea di risolvere questo mistero, di scoprire la causa del Grigio che ci 
circonda. Pi, il mio amico, sostiene che se scopriremo che cosa ha provocato la scomparsa dei 
colori, forse potremo trovare il modo per riportarli sulla Terra. 
Qualche giorno fa abbiamo scovato in un vecchissimo baule dei fogli di giornale. Risalivano al 2013 
e raccontavano di un fatto straordinario: una centrale nucleare era esplosa e aveva rilasciato 
nell’aria radiazioni nucleari. Aria e acqua erano state contaminate. Ma cosa significa? Io e Pi 
dobbiamo scoprirlo. 
Siamo tornati dal nonno. Neppure lui sa niente di certo. Solo racconti tramandati da padre in figlio 
che parlano di un grande fungo che all’improvviso ha coperto il cielo.  Pare che tutto abbia avuto 
inizio da lì. 
“Si narra- ha cominciato sottovoce il nonno- di una polvere grigia, ardente che  ha cominciato ad 
avvolgere la Terra; l’aria si era fatta irrespirabile; uomini e animali cercavano rifugio in grotte 
sempre più profonde. Pare che per molto tempo tutti gli esseri viventi siano vissuti nelle viscere 
della Terra. La leggenda racconta che un giorno qualcuno si sia avventurato verso la superficie. 
Quando finalmente arrivò all’esterno trovò un mondo nuovo: grigio appunto. Alberi, fiori, campi, 
erba , frutta, verdura: tutto grigio . Si dice che per sopravvivere, questi pionieri abbiano cominciato 
a nutrirsi della vegetazione che trovavano; poco per volta anche altri uomini con le loro famiglie 



iniziarono ad uscire dalle grotte e la Terra si ripopolò. Le città e i paesi  ritornarono ad essere 
affollate, le campagne tornarono ad essere coltivate: solo che tutto era irrimediabilmente grigio. 
Le verdure non si distinguevano tra loro se non per le forme: per colore e sapore tutto era 
identico; la frutta aveva subito la stessa sorte. Poco alla volta anche i ricordi si facevano grigi, fino 
a svanire completamente, a dissolversi… solo i racconti che i padri facevano ai figli mantenevano le 
tracce di ciò che era stato prima della nube ardente. 
La leggenda narra anche di due ragazzini innocenti che riporteranno i colori sulla Terra. Essi 
affronteranno un lungo e pericoloso viaggio che li condurrà fino alla vetta del Montenevoso per 
cogliere il Seme Incontaminato. Lo avvolgeranno in una leggera tela e lo riporteranno a casa, ma 
se dimenticheranno di raccogliere la terra e la neve del Monte, tutto sarà stato vano.” 
“Nonno, e si sa quando ciò che la leggenda racconta avverrà?” 
“No, si sa solo che saranno due fanciulli molto coraggiosi e  curiosi, che per una strana sorte sono 
venuti a conoscenza dell’esistenza dei colori.” 
Con queste parole il nonno ci ha congedato, troppo stanco per parlare ancora o forse troppo triste 
per continuare. 
Io e Pi ci siamo guardati: è chiaro che, i due bambini siamo noi, perché noi abbiamo trovato il libro, 
noi abbiamo posto domande e noi speriamo che i colori tornino i colori tornino. Decidiamo così di 
partire quella stessa notte senza dire nulla ad alcuno: il nonno capirà e spiegherà la nostra 
sparizione. Raccogliamo un po’ di viveri  e mettiamo tutto nello zaino. Dobbiamo viaggiare leggeri, 
se vogliamo raggiungere la meta. 
Noi siamo ormai la speranza della Terra: grazie al seme incontaminato la nube ardente si 
dissolverà. 
Una vecchia bussola e un’antichissima cartina geografica ritrovata nel baule del solaio sono i nostri 
unici due strumenti di orientamento. Usciamo e ci avviamo, avvolti nella grigia oscurità, sul 
sentiero dietro casa. 
Camminiamo incessantemente. Solo poche pause per bere o sgranocchiare il pane che ci siamo 
portati. Continuiamo così non so da quanto tempo,sempre nella stessa grigia tonalità, sempre la 
nebbia che offusca ogni cosa e impedisce alla natura di vivere e respirare e colorare il mondo, la 
solita desolazione priva di segni di vita. 
Passano i giorni, perdiamo il senso del tempo. 
La strada si fa all’improvviso più stretta, più ripida, la sabbia si trasforma in sassi, i sassi in roccia: 
siamo al Montenevoso.  
Io e Pi ci abbracciamo. La speranza che si stava affievolendo rinasce e con essa le nostre forze, 
camminiamo ora più veloci e decisi. Aumenta la tortuosità e la ripidezza di quello che ormai è un 
sentiero, ma non fatichiamo, anzi: è come se l’aria si facesse più leggera, più respirabile; non 
brucia più giù per la gola, anzi proviamo una piacevolissima sensazione di freschezza. 
E poi anche la nebbia si sta diradando e riusciamo ad intravvedere il paesaggio, tutto si schiarisce. 
Sembra quasi che un filo di luce penetri l’atmosfera…che strano, tutto intorno a noi diventa più 
distinto, vedo le sagome delle piante, ci sono persino dei fiori bianchi, lanuginosi, a forma di stella. 
Vedo Pi che corre e sposto lo sguardo verso l’orizzonte: una soffice coltre bianca ricopre il 
sentiero. Pi la raggiunge, affonda le mani, la raccoglie e la porta alla bocca: io grido di stare 
attento, che può essere pericoloso, ma lui non mi sente  apre la bocca e assaggia…  ride, ride come 
non l’ho mai visto ridere, salta, fa capriole e infine si lascia cadere su quel manto bianco. Allora 
anch’io corro per raggiungerlo, anch’io assaggio la neve, perché di quella si tratta, pura, 
bianchissima neve, ed è buona, fresca e lascia una sensazione meravigliosa in bocca. Il fastidio  
della gola scompare all’improvviso con la neve. 
Decidiamo di proseguire subito, chissà quali altre scoperte ci attendono dietro quella curva. 



Infatti man mano che ci avviciniamo alla cima l’aria si fa più nitida e finalmente appaiono i colori. 
Come nell’immagine del libro, sopra di noi si stende un cielo azzurro intenso e un disco d’oro, 
luminoso, ci scalda con i suoi raggi. La neve bianca scintilla e le rocce scure affiorano qua e là, 
mentre piccole corolle dorate, simili a soli, bucano la neve. 
Finalmente siamo in cima. Davanti a noi, in una cornice di pura luce, brilla, nel suo tenero verde il 
Seme Incontaminato. 
Mi avvicino e lo colgo, è simile ad un brillante smeraldo.  
“Pi ,ci siamo riusciti! Tornerà il sole, tornerà la luce sulla Terra! Vieni , presto, andiamo, torniamo 
dal nonno!” 
“Dimentichi una cosa importante- mi rimprovera Pi- la leggenda dice che dobbiamo portare con 
noi la terra e la neve del Montenevoso, o il Seme Incontaminato morirà!” 
Per fortuna c’è Pi che con la sua calma e saggezza tempera la mia irruenza! 
Raccogliamo terra e neve e sistemiamo tutto nello zaino e nella borraccia. Mi strappo un lembo di 
camicia e lo uso per avvolgere il Seme. Ora siamo pronti per il ritorno. 
Riprendiamo il sentiero. Scendiamo a valle, ma pare che la luce del sole non ci abbandoni. Anche 
quando arriviamo in pianura ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Man mano che 
avanziamo, portiamo con noi la luce ed essa fa rifiorire il mondo. Alle nostre spalle il colore, 
davanti a noi il grigio.  
Ma ormai sappiamo che sarà ancora per poco.: a casa pianteremo il seme e la leggenda si 
avvererà. Finalmente torneranno i colori! 
 
 
 
Anagramma: riordina le lettere per trovare alcune delle parole presenti nel testo 

1) Icorio… 
2) Vene… 
3) Bune… 
4) Mese… 
5) Mento… 
6) Elso… 

 
 
Rintraccia nello schema le parole della fiaba sotto elencate. 
 

FREDDO TERRA AZZURRO  

INQUINAMENTO CONTAMINATO ESTATE 

PI MONTENEVOSO FOSCHIA 

NEVE LIBRO BUIO 

NONNO SEME SMOG 

COLORI NEBBIA  

NUBEARDENTE GRIGIO  

PIANETA CASA  

 



X M N L V N B A U L S B E P U 

Z O G P I E P L K J M U D I F 

R N B Q M V L F E D O I G A S 

U T I O O E I E S F G O F N C 

T E R R A A B D A U F O O E A 

F N  U B E A  R D E N T E S T S 

R E F F E S O T A G A I C A A 

E V D T G R I G I O Y E H D G 

D O S C O L O R I T R Y I E A 

D S B V D C G N E B B I A S Z 

O O N O N N O S P G E R U T Z 

H V R C R Y U E L G F S H A U 

I N Q U I N A M E N T O L T R 

D T V T N G H E M J I L L E R 

C H I N C O N T A M I N A T O 

 
 


