


Questa non è un’avventura da “c’era una volta”, ma una storia che si ripete 
ogni giorno, in ogni stagione, sopra, sotto e intorno a te.

È la storia di un piccolo seme come tanti, magari come quello che, disto-
gliendo un attimo gli occhi da queste parole e rivolgendoli all’aria aperta, 
potresti vedere farti ciao con la manina mentre il vento lo trasporta nel suo 
magico viaggio verso la vita.

Il viaggio di Mino, uno tra i semini più simpati-
ci che tu possa conoscere, è iniziato proprio 
così: all’improvviso un forte vento si 
era alzato nella valle scuotendo 
i rami, piegando le foglie e 
facendo volare i semi più 
leggeri.



Mino aveva provato ad aggrapparsi a uno stelo d’erba, ma quel ventaccio 
non ne voleva sapere di lasciarlo in pace. Ed ecco che all’improvviso si era 
ritrovato a volteggiare nell’aria, su, su e ancora più su, così in alto che, da 
lì, gli alberi da cui era nato sembravano solo puntini. 

Mino non era un tipo particolarmente coraggioso però, visto dall’alto, il 
mondo sembrava cosi grande e bello che approfittò del passaggio di uno 
stormo di uccelli e si aggrappò alle piume di uno di loro facendosi portare 
in volo.

Sorvolarono laghi e fiumi, montagne e campi coltivati, grandi città e piccoli 
borghi. Mino, sempre in sella al suo autista pennuto, soffriva un po’ il mal 
d’aria, ma sgranava gli occhi per tutte le meraviglie che vedeva.

E chi l’avrebbe mai immaginato che il mondo fosse così grande e bello!



Quando lo stormo si fermò sulle rive di un ruscello per dissetarsi, Mino fu 
colpito da uno schizzo, perse l’equilibrio e, insieme alla piuma che gli aveva 
offerto appiglio, cadde nell’acqua, dove la corrente cominciò a trasportarlo.

Povero Mino! Dopo aver solcato i cieli, eccolo lì a navigare improvvisan-
dosi lupo di mare, o per meglio dire di fiume, scansando le rocce, i rami e i 
pesci che, saltandogli intorno, provavano ad afferrare quel succulento semi-
no trasportato dalla corrente.

Per non parlare della fame, quanto gli brontolava la pancia! Per fortuna tutti 
i semi, Mino compreso, sono fatti di tre parti: l’embrione, il tessuto nutritivo 
e i tegumenti.
L’embrione è la riproduzione di quella che sarà la futura pianta, con fusto 
radici e foglie.
Il tessuto nutritivo comprende le sostanze forniscono energia per la germi-
nazione del seme. 
E infine i tegumenti, che proteggono la parte interna del seme da sbalzi, urti 
e intemperie, come stavano facendo con Mino.
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All’improvviso, il piccolo semino si sentì strattonato in alto: ma cosa stava 
succedendo?

Niente paura, era solo un ragazzino a pesca che, col suo retino, aveva issato 
dall’acqua la piuma su cui Mino viaggiava aggrappato, mettendosela nel 
cappello. Poi, visto che iniziava a fare tardi, era risalito sulla sua bici peda-
lando verso casa.

Che bello, come andava veloce. Mino si stava divertendo un mondo col 
vento in faccia, ma un sobbalzo improvviso gli aveva fatto perdere la presa, 
facendolo cadere al suolo proprio nella piazza del paese, in una piccolissima 
fenditura dell’asfalto, stretta e buia, da cui non vedeva più nulla.



Lì si addormentò, un po’ triste e 
sconsolato per quella fine inaspet-
tata, pensando a quanto gli sarebbe 
mancato crescere all’ombra dei suoi 
amati alberi.

Si stava già rassegnando a restare 
in quel buchino per sempre, ma un 
giorno un temporale inondò la fes-
sura di pioggia e, attraverso i minu-
scoli buchi che aveva sulla buccia, 
Mino si riempì di acqua.

Da quel momento cominciò a gon-
fiarsi, crescere, germogliare. Prima 
mise fuori una timida radice, poi 
un’altra, e un’altra ancora, facen-
dosi strada nella terra sotto di lui. E 
più lui cresceva, più l’asfalto che lo 
ricopriva si gonfiava, fino a spaccar-
si per lasciar passare l’aria e il sole, 
mentre il piccolo fusto si sollevava 
verso la luce. 



Quell’avvenimento inaspettato, proprio al centro del-
la piazza del paese, incuriosì tutti i bambini, che ogni 
giorno andavano a controllare che Mino crescesse, 
innaffiandolo quando faceva caldo e proteggendolo 
da chi voleva nuovamente ricoprire il buco di asfalto.

Ci volle un po’ di tempo ma piano piano, anno dopo 
anno, Mino crebbe forte e vigoroso, accogliendo 
uccellini sui suoi rami e risate sotto la sua ombra. 

Adesso sotto le sue fronde non ha più un gri-
gio tappeto d’asfalto, ma un prato verde con 

scivoli e altalene e c’è sempre qualcuno 
che prima di andare via corre ad ab-

bracciarlo sussurrandogli un 
piccolo grazie.
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