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* * * 
“Oh oh!” esclamò Go-Ghi-Gò quando la Luna cadde improvvisamente sulla Terra. 

 

Era una grande palla bicolore, per metà bianca e per metà d'argento. Quando 

cadde a terra, miracolosamente non si ruppe, né fece rumore. Rimbalzò appena, 

prima di iniziare a rotolare di qua e di là senza una meta precisa. 

 

Tutti rimasero sorpresi nell'assistere a questo singolare fenomeno, che mai era 

successo prima nella storia della Luna e della Terra. 

 

Le voci delle persone si rincorrevano: 

 

“Incredibile!” esclamò un tizio col cappello rosso 

 

“Spettacolare!” fece un altro con le scarpe verdi 

 

“Fantastico!” urlò un nonno col cappotto blu 

 

“Sorprendente!” gli fece eco una nonna coi capelli bianchi 

 

“Wow!” disse incantata la mamma di Go-Ghi-Gò. 

 

E così via, finché il vociare divenne molto concitato e la gente intorno, 

incuriosita, cominciò ad accorrere numerosa per vedere cos’era successo. 
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* * * 

 

Intanto la Luna, incurante di quel che accadeva intorno a lei, aveva continuato a 

rotolare un po’ di qua e un po' di là, un po’ a destra e un po’ a sinistra. 

 

“Dove mi trovo?” pensò, quando finalmente, dopo tanto rotolare, aprì gli occhi e si 

trovò in riva al mare. 

 

“Mmmmm...che strano colore ha il cielo oggi, è un po’ più chiaro del solito” disse 

guardando il mare. 

 

“E dove sono le mie amiche stelle che di solito stanno intorno a me a far luce?” 

esclamò subito dopo.  

 

Poi, vedendo i pesci nuotare pensò: “Ah eccole quelle birichine! Che bello 

scherzetto mi hanno fatto, si sono divertite a travestirsi per non farsi 

riconoscere!”. E così pensando, scoppiò in una fragorosa risata che si sentì fin 

lassù in alto nel cielo blu. 
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