
I SETTE SEMINI DI ZUCCA

C’era una volta una maestra che, alla fine dell’anno scolastico, consegnò a ognuno dei 
suoi alunni una piccola busta contenente sette semini di zucca.
Dopo due settimane un bambino di nome Luca trovò i suoi semini di zucca in fondo 
allo zaino. Luca diede i semini alla madre che gli disse: ”Quando saremo in vacanza, 
pianteremo i tuoi semini”. 

Arrivati in campagna vicino a Jesi, dopo un po’ di giorni, rapito dall’entusiasmo di 
avere delle piantine tutte sue, Luca chiese alla madre: ”Mamma quando piantiamo i 
semini?”. La madre gli rispose: ”Domani”. Il giorno seguente Luca e sua madre 
piantarono i semini, cinque nel vaso con la terra, due con la bambagia. Nell’arco di 
quattro giorni le piantine in terra crescevano molto bene, come la felicità di Luca; 
invece quelle nella bambagia erano ancora dei semini, quindi nella terra Luca capì che 
c’è qualcosa che è essenziale per le piantine di zucca. 

Dopo una settimana Luca decise di trapiantare i germogli che erano nella bambagia 
nel terreno. Mentre le piantine crescevano, Luca notò che quando non pioveva nella 
terra del vaso si formavano numerose crepe che lo insospettivano. Da quel momento 
si prese l’incarico di bagnarle tutte le sere.

Luca aveva anche una piantina di basilico (ovviamente regalata dalla maestra), era 
arrivata dentro un vasetto dello yoghurt che poi la mamma di Luca trapiantò in un bel 
vaso con la terra. 

Una mattina Luca ricevette una brutta notizia dalla mamma: “Le lumache stanno 
divorando le tue piantine messe in terra”. Luca corse dalle sue piantine e vide che le 
lumache avevano quasi mangiato un’intera foglia. 
Un giorno Luca vide che le piantine di zucca facevano fatica a stare erette allora ci 
mise dei bastoni per tenerle in piedi. 
Osservando le piantine in terra Luca notò che erano rigogliose, forse le lumache si 
erano stancate di mangiare solo foglie di zucca oppure avevano fatto indigestione. 
Luca un giorno trovò altri semini di zucca, ma la sua mamma gli sconsigliò di piantarli 
perché sarebbero partiti dopo due settimane e per crescere le piantine avrebbero 
avuto bisogno di più tempo.

Un giorno la mamma fece notare a Luca che i fiori di zucca che il mattino presto erano
belli, aperti e arancioni sotto i raggi del sole del pomeriggio si chiudevano. 
Evidentemente anche il troppo sole non faceva bene.

Luca sognava che le piantine fossero come quelle della storia del fagiolo magico ma, 
purtroppo, non era così. Sperava almeno di poter raccogliere delle belle zucche. A 
Luca piaceva tanto il risotto alla zucca.

Quando Luca tornò a Cormano notò che le piantine diventavano gialle e i fiori non si 
aprivano più.  Le bagnò e cercò di capire cosa stesse succedendo ma queste 
appassivano sempre più. Luca pensò che forse fosse dovuto alla tanta aria inquinata 



che le aveva fatte diventare deboli. Anche la rosa della nonna che in campagna era 
bellissima qui a Cormano si era subito ammalata di un fungo. Luca capì che le piantine
sono degli esseri viventi che necessitano di tante cure e attenzioni, di aria buona e di 
tanto amore, proprio come i bambini.
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