
La lumachina che voleva andare al mare 

La lumachina Luana si svegliò una notte con il desiderio di andare al mare. 

Luana viveva con la sua famiglia in un campo di terra lontano dal mare, una piccola porzione di terra dove 

un uomo e una donna coltivavano la lattuga verde, lavorando il terreno con aratro e vanga, una strisciolina 

di terra nulla più che poteva soddisfare i bisogni di quella famiglia umana e della loro. Era un mondo 

piccolino  ma molto vasto: v’erano infatti Luana, i suoi genitori, altre due famiglie come loro, i bruchi che 

per la verità erano un po’ scontrosi, una famiglia di coccinelle e delle cavallette rumorose. Poi certo c’erano 

gli uccelli che vociavano fra gli alberi e, fra questi, delle tortorelle e delle cinciallegre molto chiacchierine 

con cui aveva fatto amicizia anche Luana.  

Per la lumachina era stato difficile imparare la lingua delle cinciallegre ma, a forza di cinguettii e di 

insistenza degli uccellini, si erano alla fine intesi. Conosceva poi la lingua degli altri animali che strisciano e 

dei piccoli insetti, come dei lepidotteri – le belle farfalle e le falene che di notte seguivano la luce del 

lampione della casa degli umani- e dei coleotteri  che avevano una lingua comune e gliel’avevano insegnata 

le coccinelle. 

La lumachina infatti era molto curiosa e non faceva altro che fare domande tutto il tempo a chiunque, le 

piaceva sapere, conoscere. Sapeva infatti che tutti l’avevano sempre chiamata una lumachina ma questo 

non era vero, il bruco Bruno le disse infatti una volta, mentre Luana se ne stava appresso a lui una mattina 

a curiosare su quello che faceva, che lei non era una lumaca. Il discorso si svolse infatti più o meno così: 

- Bruno! Bruno! Che fai? Mi sto annoiando, raccontami qualcosa! 

-Lasciami in pace Luana, vattene via, non è giornata. (Eh sì, era veramente scontroso il bruco) 

-Per favore, portami con te, dove stai andando? (Difatti il bruco aveva preso due o tre cose dal suo giaciglio 

e faceva per andarsene) Aspettami, non vedi che sono una lumaca, cammino lenta! 

-Sciocca, tu non sei una lumaca, sei una chiocciola. Le lumache non hanno il guscio mentre tu ce l’hai. E dire 

che ne vai tanto fiera di quel tuo guscio lì! Impara almeno chi sei prima di andare in giro a ficcanasare negli 

affari degli altri.  

Luana lo guardò molto stupita mentre questi se ne andava, pensava a molte cose, al suo guscio per primo… 

è vero Luana ne andava molto fiera, cercava sempre di lucidarlo e se cresceva un poco stava sempre a 

chiedere a tutti se avevano visto come era  cresciuto e se faceva impressione adesso. Se ne ritornò così un 

po’ triste verso i suoi genitori che se ne stavano a mordicchiare una lattuga, all’ultimo angolo del campo. La 

tortorella Alice gli faceva compagnia, mangiucchiando anche lei qualche foglia verde. Si parlava degli umani 

e Alice, che capiva la lingua umana, raccontava di averli visti discutere a gran voce, sul fatto di vendere la 

casa e andarsene a vivere più vicini alla città verso il mare. Le lumache scuotevano la testa come se fosse 

stata una pazzia. La lumachina voleva subito chiedere che cosa fosse il mare e perché i suoi scuotevano la 

testa così decisi, stava quasi per farlo, poi però si ricordò che era solo una chiocciolina ficcanaso neanche 

più una lumaca… 

Fortunatamente la coccinella dietro Alice, così piccola che neanche si vedeva, fece la sua stessa domanda e 

la Tortorella si mise a spiegare tutto entusiasta cosa fosse il mare alla coccinella, era talmente contenta di 

rispondere che aveva spalancato gli occhietti vispi e saltellava da una zampetta all’altra con le ali che 

fremevano, quasi volessero spiegarsi in volo a disegnare in aria quello che era il mare per la tortorella. La 

chiocciolina pure si mise ad ascoltare tutta attenta e più sentiva e più voleva sapere, più quella parlava più 

Luana voleva andare a vedere questo mare che tanto sembrava grande e bello. Così appena finì di parlare 

Alice, Luana disse: e dove si trova questo mare? Perché io ci voglio andare! Alice con il becco indicò che era 

ad ovest parecchio lontano ma non troppo se uno ha voglia veramente di arrivarci. Subito i genitori della 



chiocciola le dissero di non pensarci nemmeno, vicino al mare non si trovano le lattughe perché non ci sono 

campi da coltivare laggiù, non c’è neanche la terra, c’è solo una cosa diversa come una polvere granulosa e 

dorata che gli umani chiamano sabbia. Sapessi come scotta! E’ una brace ardente che ti carbonizza il corpo! 

Non c’è un briciolo di ombra  e le lumache che finiscono laggiù diventano carbonizzate in un batter 

d’occhio! Così le dissero rabbrividendo. 

Venne la sera e Luana ancora pensava al mare. Pensava che se i suoi genitori non sapevano neanche di 

essere delle chiocciole e non delle lumache, si sbagliavano sicuramente anche sulla storia del mare. 

Così visto che tanto non dormiva, si decise ad andare a vedere lei stessa e pensava di arrivare fino a lì, 

vedere e tornare subito dopo in tempo per la mattina. Prese una pezzetto di lattuga per il viaggio e se lo 

mise dentro il suo guscio (s’era proprio fatto grande il suo bel guscio),diede un cenno di saluto silenzioso ai 

suoi e strisciando strisciando si incamminò.  

Cammina, cammina Luana fece tutta la notte così e ancora non era arrivata, però ormai aveva iniziato e 

continuava, in più le piaceva guardare tutte le cose nuove che vedeva:  

S’era fatto giorno e vide un uccelletto nel cielo che pareva svolazzare di qua e di là come se stesse cercando 

qualcosa. Poi si bloccò per un attimo e calò giù in picchiata. Era Alice! 

- Ma che fai qui Luana, i tuoi sono preoccupati a morte, ti abbiamo cercato ovunque, torna indietro è 

pericoloso! 

- Non torno indietro, voglio andare al mare! 

-Che sciocchezze dici, si è mai vista una lumaca al mare? 

-Io non sono una lumaca, sono una chiocciola! – disse alzando la voce- E poi come cavolo mi hai trovato? 

-Ho seguito le tracce della tua bava, di notte si vedevano meglio ma anche di giorno, in controluce, mi 

hanno portato fino a te. 

Luana si voltò indietro ed effettivamente anche lei riusciva a vedere le tracce nette di un solco di bava che 

portavano dritto a lei. Già le coccinelle l’avevano sempre presa in giro per questa sua caratteristica di 

sbavare ovunque, adesso se avesse potuto si sarebbe strappata le antenne piuttosto che avere quella 

stupida bava tutta lucida e appiccicosa. 

- Guarda che puoi dire quello che ti pare ma non torno indietro. 

-Pensaci bene Luana, la vita è dura per una lumaca…pardon chiocciolina- come te sola sola lontano da casa. 

Cosa mangerai? E se passasse un umano con i suoi grandi piedi e ti schiacciasse? E se qualche uccello ti 

mangiasse?  

-Come? Gli uccelli mangiano le lumache? E tu scusa? 

A quel punto Alice si mise a ridere così forte che si piegò sulle zampette e si mise a rotolare con le alì aperte 

per terra. 

-Ahah! Possibile che non sai neanche questo? E dire che ti pensavo più sveglia! Certo che gli uccelli 

mangiano le lumache! Io sono diventata vegetariana ma prima sai quante di te mi sono mangiata? Senza 

guscio…con guscio…tutte. 

Luana, guardando la tortorella orripilata, le strillò per quanto poteva una chiocciola strillare di portare lei e 

quelle sue stupide ali via da lì, che non voleva proprio vederla mai più, che se avesse visto lei e quel suo 

becco ancora una volta… 



-E che fai allora? Mi sbavi sul becco?  

E giù di risate mentre si rotolava ridendo, poi con scoppi di cinguettii gioiosi e fra lacrime di riso, Alice si 

alzò in volo e le disse: Allora buona fortuna, chiocciolina! 

*** 

Striscia e ristriscia, erano passati i giorni, Luana camminava su di un sentiero cementato lungo non si sa 

quanto ma che, avendo chiesto a delle formiche incrociate il giorno prima, sembrava proprio portare dritto 

dritto al mare. Era molto felice di quest’avventura che ogni giorno le faceva conoscere qualcosa di nuovo, 

per esempio, aveva capito che non poteva camminare di notte sul sentiero perché correva il rischio di 

essere schiacciata da qualcuna di quelle scatole quadrate con le ruote- una farfalla nei primi giorni le disse 

che gli umani le chiamano automobili -, poi aveva capito che era sempre meglio trovare un compagno di 

viaggio, qualcuno con cui ridere, con cui dividere un filo d’erba trovato sul ciglio del sentiero, qualcuno che 

ti bussi al guscio quando dormi per avvertirti di qualsiasi cosa. Sì certo, le farfalle erano sempre molto 

gentili e se capitavano a svolazzarle intorno le suggerivano sempre delle ottime cose, come quella sulle 

automobili, ma erano scostanti… un momento battevano le ali attorno a lei, il momento dopo erano altrove 

in cerca di fiori… Poi Luana non sopportava quel loro ridacchiare sopra di lei mentre le parlavano.. 

Degli animali che aveva conosciuto decisamente la lepre Elena era quella che più le stava simpatica e con lei 

aveva condiviso con piacere un bel tratto di strada. Elena la incontrò un giorno che c’era un sole fortissimo 

e Luana sbavava più del solito per la fatica, avrebbe voluto molto fermarsi all’ombra da qualche parte ma 

non trovava neanche una pianta. La lepre venne cavalcando un asse su cui erano montate quattro ruote e  

gridava:  

-Spostati! PISTA!! PISTA!!  

Luana che era una chiocciolina, quindi non un asso nei movimenti rapidi, non aveva fatto neanche un 

millimetro che quella le rovinò addosso ed insieme caddero a terra. Nessuno si fece un granché male a 

parte qualche sbucciatura e un graffio sul guscio, ma se ne stettero sedute a ridere per un po’. Lo stesso 

giorno la lepre le fece anche provare quel trabiccolo, che chiamava skateboard, e Luana per la prima volta 

provo anche l’emozione della velocità e del vento fra le antenne. Ebbe un po’ paura di cadere ma fu 

bellissimo!  

Diventarono così buone amiche anche se Luana non poteva immaginare un animale più diverso da lei, 

prima di tutto la lepre non stava mai ferma, era impossibile vederla un secondo nello stesso quadratino di 

terra senza che lei avesse fatto un saltello per spostarsi un po’ più in là. A Luana invece piaceva muoversi 

lentamente e quanto a saltare, beh, neanche a concentrarsi tanto da far esplodere il guscio, sarebbe 

riuscita a spostarsi di un millimetro da terra. Poi Elena parlava velocissima e tanto! Ma tanto! Non riusciva a 

credere che un animale avesse tanto da dire al mondo come quella lepre e a che velocità! Le sembrava di 

essere la nonna lumaca, quando da piccola le raccontava lei stessa le cose, perché molte delle volte si 

ritrovava a dirle-  Eh?! Scusa che hai detto? Puoi ripetere? Ed Elena già rideva perché a volte glielo faceva di 

proposito per prenderla in giro, così che alla fine Luana rideva ancora prima di chiederglielo. 

Subito Elena le aveva detto che stava andando anche lei al mare e che sarebbero andate insieme visto che 

erano ormai amiche, così si incamminarono insieme ma la lepre era più veloce e con due saltelli era già 

lontana. Luana cercava di starle al passo ma proprio non ce la faceva… sbavava e strisciava sbava e 

strisciava ma  a quella bastavano due saltelli ed era un puntino lontano per lei. Così le disse di prendere il 

suo skateboard e di seguirla, per un po’ fecero così e fu un buon tempo. Ma lo skateboard non era fatto per 

durare ed, una volta in cui in due cercarono di montarci sopra, si ruppe di schianto. Ripresero a camminare 

ed Elena parlava e parlava, mentre zampettava avanti e poi tornava indietro per ritornare davanti a Luana. 



Il tempo scorreva e la lepre aveva fretta, tanta fretta, voleva arrivare al mare subito. La spronava ad andare 

più veloce, altrimenti si sarebbero perse la bella stagione: 

-Luana, il mare è bello d’estate! Quando fa caldo, gli umani e gli animali si mettono in spiaggia con le zampe 

dentro l’acqua blu per rinfrescarsi. Si fanno mille giochi sulla spiaggia dorata e, quando ti gira, fai una 

piroetta, ti volti e con un tuffo sei già dentro l’acqua. Io, per esempio, adoro saltellare sull’acqua accanto 

agli amici quando non se l’aspettano per schizzarli d’acqua, ma si possono fare un sacco di giochi 

veramente! Solo che bisogna arrivare al momento giusto, altrimenti in autunno non c’è più nessuno e fa 

freddo. Lì non è divertente. 

E Luana annuiva preoccupata. Arrivare il prima possibile, ecco la cosa importante. 

Tuttavia la natura di una chiocciolina non è fatta per farla correre veloce e la rapidità non è proprio 

possibile quando l’unico movimento a disposizione è lo strisciare. Così Luana anche volendo, e voleva, non 

poté proprio cambiare la sua andatura. Ed Elena sbuffava di impazienza. E Luana corrucciava le antennine e 

si disperava. Finché un giorno le disse di andare avanti, perché l’avrebbe raggiunta sicuramente ad ogni 

modo, poi era meglio se una di loro fosse arrivata per prima, così poteva prendere posto sulla spiaggia per 

tutte e due. Magari un posto davanti alla riva come le avevano detto le farfalle di fare. E annuendo 

contenta, Elena partì a raffica dicendole che era un’ottima idea e zampettò velocissima. Un istante dopo già 

non si vedeva quasi più tanto che sembrava volare dalla velocità. 

Furono giorni difficili per Luana perché pensava che non sarebbe mai arrivata in tempo, forse non sarebbe 

arrivata mai. Sola, sola, era solo una chiocciolina che forse si era pure persa e che sarebbe arrivata al mare 

troppo tardi. Sulla sabbia ci sarebbe rimasta solo lei, con un ventaccio freddo e nessun amico, nessuna 

foglia di lattuga da mangiare. Allora, tutto quel viaggio non sarebbe significato nulla ed anzi sarebbe stato 

inutile, una perdita di tempo. Così pensò Luana per qualche giorno pur continuando a strisciare davanti a 

lei. Poi per fortuna una sera, dopo tanto strisciare, si fermò a riposare, si chiuse nel suo guscio e si mise a 

sonnecchiare, un bruco passò e le diede un colpo al guscio che la fece svegliare con uno strillo.  

-Ehi tu! Ehi tu! Mica sei Luana? 

- Bruno! Sei tu? 

- Certo, scema di una chiocciolina, ma che ci fai qua?  

- Bruno, Bruno ma io sono partita quel giorno che ci siamo visti, tu sei stato cattivo, io volevo andare a 

vedere il mare, Bruno, lo voglio tanto, ma sono così lenta che non ci arriverò mai. Non riesco ad andare più 

veloce, vorrei avere almeno delle zampette anche piccole, invece ho solo questa stupida bava. Più cerco di 

sbrigarmi, più non faccio altro che sbavare. 

E Luana agitata si mise a piangere a dirotto. Il bruco, che sappiamo era un po’ scontroso, imprecò sulle 

chioccioline che si mettono a viaggiare sole senza saper nulla  di nulla, poi però le disse: 

- Ascolta bene Luana, tu sei una chiocciolina stupidina come poche, ma non piangere sulla tua bava. Il mare 

è ancora un po’ lontano ma ci arriverai, sei sulla buona strada e anche se ci arrivassi tra un anno, te lo giuro, 

sarà bellissimo. Per la questione della bava, guarda dietro di te… La vedi? Guardala come splende e illumina 

ogni cosa. Tu ti lasci dietro una scia che sembra una cometa e brilla anche nel buio della notte. Le vedi 

quelle formichine laggiù? Quelle minuscole lì a destra, che le diresti appena nate, le vedi? Vedi come si 

divertono a scivolare sulla tua bava come fosse un parco giochi? E’ grazie a te se si divertono così. E’ un 

dono. 

*** 

Alla fine Luana arrivò al mare, dopo parecchio tempo e tante avventure, finalmente conobbe il mare. 



Giunse gli ultimi giorni di agosto e, appena messo il lento sguardo sull’orizzonte azzurro, si dimenticò di 

aver avuto paura di arrivare tardi ed anzi fu contenta di aver strisciato fino a quel preciso momento e di 

trovarsi in quel preciso punto. Tutta quella storia della corsa le sembrava ridicola, perché alla fine, 

guardando per la prima volta quella massa d’acqua maestosa, le sembrava che il mare sarebbe stato 

sempre lì anche tra duemila anni. Quindi non aveva senso correre e disperarsi per arrivarci prima. Fu 

contenta di ritrovare Elena ed incontrò anche una tortorella amica di Luisa, la pregò di volare fino alla sua 

casa, dai suoi genitori e dir loro che stava bene e che gli voleva molto bene. Poi rincorrendo la Tortorella 

ormai in volo, gridò – per quanto possa gridare una chiocciolina- : E dì loro che ci vediamo qui al mare! Ché 

li aspetto! 

 

 

 

 


