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C’era una volta, in una piccola catena di colline, una che emergeva più delle altre. Era diversa e 
nonostante ciò era felice. Le sue sorelle erano rocciose e marmoree, lei era verde. Il suo nome? 
Semplice: Gaia, come la terra.  
Gli alberi ad alto fusto, le radure erbose e i ruscelli cristallini erano l’habitat ideale per molte 
creature (lepri, cinghiali, scoiattoli, le più svariate e variopinte specie di uccelli e spesso volpi di 
passaggio). Vivevano tutti in armonia e si rispettavano tra di loro. 
In estate l’ombra dei cipressi teneva al fresco gli animali e in autunno le foglie cadendo, formavano 
un soffice tappeto colorato, dando al paesaggio tonalità di giallo e arancio. Durante gli inverni più 
rigidi la collina offriva confortevoli e calde caverne per i letarghi e la primavera accoglieva gli 
ancora assonnati animali con un’esplosione di colori e profumi. 
Tutta questa abbondanza e bellezza attirò l’attenzione dell’uomo che creò dei sentieri, battendo il 
fango e togliendo le sterpaglie, allo scopo di godersi delle passeggiate immerse nella natura, 
lontano dagli stress e dai pensieri della città caotica e del lavoro. Uomo e natura convivevano, 
quindi, in pace; fino a quando un giorno dei rozzi individui raggiunsero, quasi per caso, una radura 
e cominciarono a contaminare la terra con sporcizie di ogni tipo.  
Ritrovarsi alla collina diventò presto un’abitudine. E questo non faceva bene a Gaia, e neanche ai 
suoi ospiti.  
Gli animali a terra rimanevano spesso feriti da pezzi di vetro e lattine o incastrati in buste di 
plastica, mentre quelli nel cielo confondevano mozziconi di sigaretta per appetitosi pezzetti di 
pane o succulenti vermicelli. Molti di loro si ammalarono, così decisero di andarsene, lasciando la 
povera Gaia sola. Non si udiva più il canto degli uccellini felici, né i richiami degli scoiattoli. Tutto 
taceva. Gli unici suoni che si sentivano erano i rumori che emettevano gli uomini rozzi e 
irrispettosi.  
Col tempo anche gli alberi si ammalarono, non davano più frutti e fiori. 
Durante una passeggiata, un gruppo di amici vide le condizioni pietose dell’ormai desertica collina, 
una volta verde e rigogliosa. 
Pensarono che si dovesse fare qualcosa!!! 
La settimana seguente tornarono con tantissime altre persone volontarie, armati di sacchi e 
guanti. Per quasi un mese ogni domenica si ritrovarono per aiutare la terra ripulendola dai rifiuti. A 
lavoro fatto, si preoccuparono di fornire un servizio di sorveglianza. 
Dopo anni gli alberi divennero verdi e rigogliosi come un tempo, anche gli animali ripopolarono la 
collina. Gaia era felice. Non era più sola, anzi, aveva trovato altri nuovi amici: i volontari che si 
impegnarono per ripulirla.  
 
Dopo aver letto la storia di ‘’Gaia la collina’’ rispondi alle seguenti domande: 

1. Secondo te, è giusto che l’uomo non rispetti la natura? Esponi le tue considerazioni. 
2. Ti piacerebbe di più trovare una collina pulita o una collina sporca e desolata? Perché? 
3. ‘’Prevenire è meglio che curare!’’ Hai notato che si impiega molto meno tempo a sporcare 

che a tenere in ordine e pulito? Rifletti 
4. Riusciresti ad individuare la morale del racconto? 
5. Anche tu ti impegnerai ad aiutare la natura usando gli appositi cestini e lasciando tutto 

come trovi? 


