
Classe 1^ sez. G 

Sec. I grado “S. Ricci” 



Azzurra era una goccia con occhi 
grandi e tondi, che esprimevano 
dolcezza; era fantasiosa e alle-

gra, molto agile e frizzante! 

 

Era nata da papà H2O Azzurro e 
mamma Nuvola Nuvolosa, aveva 

tanti fratelli: più di 1000!  

Lei era l'unica femmina ed era 
molto amata dai suoi genitori.  

Giocava con i suoi fratelli ad ac-
chiapparella e a nascondino.  

 

 



Nel giorno del suo dodicesimo 
compleanno, Azzurra dovette ab-
bandonare il comodo nido che ave-
va tra le braccia di mamma Nuvo-
la.  Forti venti minacciosi si alza-

rono all’improvviso e la fecero 
precipitare al suolo , dove finì in 

un fiume. 

 

Da quel momento cominciò la sua 
odissea.  



 



Molto frastornata e disorientata 
dai movimenti del fiume, era quasi 
sul punto di svenire, quando venne 
strattonata e fu captata da una 
conduttura.  

Si ritrovò in un luogo oscuro e sco-
nosciuto, che un po’ la spaventava, 
ma ad un certo punto sentì una vo-
ce stridula provenire da nord-
ovest.  



Era l'acquedotto grande e grosso, 
che con voce acuta disse: 

"Piccola Azzurra, che sei impau-
rita, vieni qui, così sarai ancora 
più pulita!". 

Allora Azzurra terrorizzata ri-

spose: 

"Chi sei?Cosa vuoi da me?Come sai 

il mio nome?"  

L'acquedotto replicò: 

"Sono l'acquedotto e da te non vo-

glio nulla, l'unica cosa che voglio è 

renderti più pulita".  



Fu così che con i suoi filtri e un po’ 

di magia, l’acquedotto la rese an-

cora più Azzurra e l’affidò a un 

tubo che l' avrebbe portata in una 

casa . 

Le dispiaceva un po' lasciare l'ac-

quedotto, perché erano molto sim-

patico, però era anche felice di es-

sere stata purificata ed era elet-

trizzata  per la sua nuova avven-

tura: chissà dove sarebbe andata ! 

Bhe,allora...yuppi! 



Entrò nel tubo ed era co-
me andare su un enorme 
scivolo d'acqua lunghis-
simo, del quale non si 
vedeva neanche la fine! 
Anche se era una bellis-
sima avventura, mentre 
scivolava qua e là, Az-
zurra ripensava alla 
sua famiglia, che comin-
ciava a mancarle un po’. 
Venne distratta da que-
sti pensieri tristi dall’-
arrivo in un luogo sco-
nosciuto... 



Dopo il lungo e turbolento viaggio, 
Azzurra si ritrovò in un posto 
stretto e si spaventò ancora di più 
quando si accorse della paura 
delle altre gocce .  

Dopo qualche ora, dalle loro pa-
role, capì di essere finita in un wa-
ter e  pensò:  

"Che disgrazia ho avuto, sono ca-
pitata proprio in un water, che 
schifo!"  

Ad un certo punto Azzurra guar-
dò in aria e vide un'enorme sagoma 
nera.  



 

Temendo che fosse un pericoloso 
mostro, iniziò a nuotare verso le 
tubature , ma la corrente la re-
spingeva indietro.  

La sagoma ormai era sopra di lei  
e Azzurra chiuse gli occhi pensan-
do di venire risucchiata, invece 
sentì una cosa calda e puzzolente 
pioverle addosso. 

 "Che schifo!" - esclamò.  

Quando la sagoma si alzò, sentì 
un fortissimo rumore e  di nuovo fu 
strattonata in un vortice  d’acqua, 
ritrovandosi in  un luogo puzzolen-
te: le fogne. 



Lo scarico era stretto e buio e la 

nostra piccola goccia temeva di 

sbattere contro i residui che c’era-

no al suo interno: cibo, muffe e 

tanta sporcizia. Che schifo! 



Le fogne erano proprio puzzolenti 

e putride! 

Azzurra si accorse che, man mano 

che vi era scivolata, era diventata 

sempre più scura e sporca anche 

lei, tanto che  le altre gocce comin-

ciarono a chiamarla... 

                            Neera!!! 

Per non diventare dello stesso suo 

marrone, la allontanarono, finché 

non finì in una  grande vasca, il 

Regno del Depuratore. 

 



 



Qui le altre gocce continuarono a 

prenderla in giro: 

“ Come sei brutta, come sei spor-

ca!” - le dicevano - “Adesso arri-

veranno i Fanghi Attivi e ti man-

geranno!” 

Neera era spaventatissima e 

quando, alla fine, l’esercito dei 

Fanghi Attivi  arrivò, non riuscì 

nemmeno a scappare, perché era 

troppo melmosa. 



Per fortuna le era rimasta amica 

una sola altra gocciolina, che la 

rassicurò e le consigliò di seguire i 

Fanghi. 

Per sette giorni e sette notti Nee-

ra, disperata, rimase con loro. 

L’ ottavo giorno si presentò da lei 

il loro re, Fanghinoo, ammirato 

per il fatto che avesse resistito a 

un viaggio così lungo. 



Le chiese di sposarlo e Neera, che 

lo trovava simpatico, accettò. 

Come regalo di nozze, Fanghinoo 

le chiese che cosa volesse e lei ri-

spose: 

“Tornare Azzurra!” 

Fanghinoo esaudì il suo desiderio, 

ma capì anche che lei non sarebbe 

mai stata felice nel Regno del De-

puratore e la liberò. 



Azzurra poté così tornare nel fiu-

me, dove ritrovò i suoi 1000 fratelli 

e i suoi genitori. 

Promise però a Fanghinoo di tor-

nare ogni tanto a trovarlo e  da al-

lora  compie il suo ciclo tra il Pia-

ve, le nuvole, le nostre case e il 

Regno del Depuratore! 

 

Fine 


