
I Mitimorfosi 
Introduzione  

 

I miti che state per 

leggere sono stati scritti 

da noi, alunni della 

classe prima E della 

Scuola Media “Ovidio” 

di Sulmona. 

Abbiamo pensato di 

realizzarli quando 

abbiamo parlato del 

terremoto di Amatrice. 

In quel momento, 

contemporanea- mente,  

leggevamo “Le 

Metamorfosi” di Ovidio 

da cui abbiamo preso 

ispirazione.  

I miti sono racconti 

fantastici, inventati per 

spiegare dei fenomeni 

naturali.  

Noi alunni della Prima E siamo felici di aver scritto e di presentare a 

voi i nostri miti…morfosi,  speriamo che vi piacciano.  

Diego, Anita, Emanuele, Davide, Michelle, Mattia, Federico, Alessandra, Giulio, Federico, 

Valerio, Miriana, Arianna, Bruno, Alessandro, Giorgio, Libero, Alissa, Andrea, Alex, Alessio. 

 

  



La Terra innamorata 
 

Sul pianeta Marte viveva Temo uno degli uomini più calmi e tranquilli dell’Universo. Un giorno 

Temo incontrò Reto, la donna più bella di Marte. Lei aveva questo nome da maschio perché era una 

ragazza alla quale piaceva litigare con tutti. Temo era molto tranquillo e delle offese di Reto non gli 

importava niente.  

Un giorno Temo chiese a Reto di fidanzarsi con lui e lei pensò che quello era uno dei momenti 

opportuni per litigare. Sembra strano, ma proprio per questo vollero sposarsi.  

Durante il giorno del matrimonio avevano iniziato una discussione e Temo cominciò a litigare con 

Reto. Gli ospiti chiamavano sia Temo che Reto e nella confusione si sentiva solo “TErreMOto”.  

Da allora ogni volta che gli sposi litigano, si scatenano… i… terremoti.  

Diego Autiero 

  



La terra ha il raffreddore 

 

Tanti anni fa, nello spazio, la Terra prese un brutto raffreddore. 

Il Sole era troppo caldo mentre la Luna era molto fredda. 

Con il caldo e il freddo sulla schiena quindi, la Terra  si ammalò e cominciò a lamentarsi: “Che mal 

di pancia... che freddo... che caldo…”.  

I suoi lamenti fecero stressare il Sole e la Luna per una settimana. “Terra, non è colpa nostra se sei 

raffreddata!” le disse il Sole. La Terra cercò di rispondergli ma le veniva da starnutire.  

Starnutì infatti tanto forte che la Terra stessa cominciò a muoversi: avvenne così  il primo 

terremoto. 

Anita Cacchioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fiori e scosse  

 

Tanto tempo fa c’era un dio di nome Padrenatura che faceva  crescere fiori profumati e alberi che 

davano frutti succosi. 

Tutto andava bene, ma a un certo 

punto dai frutti degli alberi 

spuntarono delle creature 

chiamate “animali”. Padrenatura 

non si preoccupò della comparsa 

degli animali, ma dopo alcuni 

anni una scimmia partorì un 

cucciolo che era diverso, molto 

diverso. Era l’uomo. Dopo molto 

tempo, l’uomo cominciò a 

costruire case e città, tagliando 

alberi, inquinando l’ambiente 

con le fabbriche e trivellando il 

terreno per prendere i minerali 

più rari. Allora Padrenatura si 

arrabbiò e  pensò a come punire 

gli umani. 

Proprio a quello scopo volle 

coinvolgere un suo amico che, 

quando era spaventato, urlava e 

faceva tremare la Terra. La sua 

più grande paura erano le gocce 

d’acqua che cadevano. Allora 

Padrenatura intrappolò il suo amico imprigionandolo sotto terra e sopra di lui faceva scorrere 

dell’acqua, che arrivava dalle montagne e così nacquero le falde acquifere e quando cadeva una 

goccia d’acqua dalla falda lui urlava e scatenava una forte scossa chiamata terremoto. 

Sfortunatamente per noi, l’essere che causa il terremoto si trova nel centro Italia fra Abruzzo, 

Lazio, Umbria e Marche. 

Emanuele Cianti 

  



Dio Terremoto 

 

Terremoto era un Dio buono fatto di roccia e polvere. 

A volte si arrabbiava con gli altri Dei e anche con gli uomini perché si prendevano gioco di lui e 

quando se ne accorgeva batteva i pugni e pestava i piedi così forte che faceva tremare tutta la Terra. 

Quando si calmava anche la Terra smetteva di tremare.  

Un giorno una Dea gli disse che gli umani stavano distruggendo la Terra, tagliando le piante, 

inquinando i mari, i laghi e i fiumi e costruendo case senza le precauzioni necessarie e con materiali 

scadenti. Sentito questo, Terremoto si arrabbiò tantissimo al punto di diventare sempre più 

violento. Fece tremare così forte la Terra che tutte le cose costruite dagli uomini furono distrutte.  

Dopo questo gli uomini cominciarono a temerlo e rispettarlo e  impararono a costruire case nuove e 

migliori. 

Davide Del Vecchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ballare… 

 

Tanto tempo fa, in un’isola molto lontana viveva un piccolo popolo nomade.  

Un giorno, durante un loro spostamento, la Terra incominciò a ballare. I poveri abitanti impauriti 

corsero a perdifiato verso il loro re, per chiedere spiegazioni su questo movimento della Terra. Il re 

spiegò loro che la causa era legata al suo amico Terremoto, che da un paio di giorni stava provando 

un nuovo ballo. Gli abitanti rimasero a bocca aperta, ma,dopo un po’, scoppiarono in una lunga 

risata.  

Da quel giorno in poi i cittadini presero in giro il povero Terremoto, per il suo ballo molto buffo.  

Quando lui lo venne a sapere, caricò tutta la forza che aveva e incominciò a ballare fino a rimanere 

senza fiato. Quando si fermò, le città sull’isola erano completamente crollate. 

Michelle Di Girolamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ospitalità 

 

Un giorno in Italia, a Roma, giunse, travestito da semplice uomo, una divinità di nome Zeus.  

Questi decise di mettere alla prova gli umani, chiedendo loro cibo e ospitalità. Bussò a tutte le porte 

delle case, ma nessuno aprì.  

Zeus decise allora di punire gli umani perché nessuno di essi gli aveva concesso ospitalità e cibo. 

Lanciò quindi un grande fulmine sulla Terra facendola tremare.  

E così, da quando Zeus lanciò quel fulmine, la Terra iniziò a tremare, a volte con scosse più leggere, 

altre più forti e distruttive.  

Mattia Di Lollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il mostro di roccia 

 

Madrenatura un giorno, stanca delle cattiverie degli uomini, decise di evocare un mostro 

terrificante fatto di roccia e ricoperto di muschio alto quindici metri, perché distruggesse un quarto 

del pianeta. 

Alcuni uomini combattenti attaccarono il mostro con lance, archi e tutte le armi che avevano. 

Così il mostro cadde a terra e si sentì un grandissimo botto da far tremare tutta la Terra e da allora 

è iniziata l’era del terremoto. 

Federico Di Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Rabaja, via di qua! 

 

Un giorno, milioni e milioni di anni fa, Rabaja, la Dea delle pietre, scappò dalla sua galassia natale 

e dopo un lungo tragitto si stabilì vicino alla Terra.  

Lei era un essere enorme, vestita di stelle con il corpo fatto di roccia. Rabaja era molto ghiotta di 

pietre e, ogni volta che aveva fame, staccava le rocce dal pianeta a lei più vicino.  

Un giorno mangiò un pianeta in un sol boccone! Il giorno successivo le venne di nuovo fame e 

staccò una roccia dalla Terra. Tremò tutto sul pianeta! Tremarono gli alberi, le montagne, il mare, 

le colline… 

Questa storia andò avanti 

fino a qualche tempo  fa 

finché gli uomini non si 

stufarono e mandarono via 

Rabaja, esiliandola da tutto 

il Sistema Solare.  

Ma chissà se Rabaja 

manterrà la sua promessa, 

in futuro potrebbe tornare a 

darci fastidio.  

Speriamo di no!!! 

Alessandra Di Placido 

 

 

 

 

 

 

  



Caos e Faos 

 

Tanto tempo fa nelle profondità del Mar Adriatico vivevano due grandi barbari Caos e Faos, che 

erano molto amici. Indossavano l’elmo, dei pantaloncini e tenevano sempre un’ascia attaccata alla 

mano.  

Un giorno un loro grande nemico il re Poselno, li invitò nel suo regno, che si trovava nelle 

profondità del centro della Terra. Poselno, molto furbo - e anche un po’ cattivello, riuscì a far 

litigare i barbari riferendo a Caos che Faos aveva detto di essere un combattente migliore e la stessa 

cosa disse a Faos.  

Caos allora sfidò Faos, che accettò.  Dopo una grande battaglia, Caos venne sconfitto e fu costretto 

a lasciare il Mar Adriatico per stabilirsi sotto il centro Italia. 

Caos ogni volta che ripensa a quella battaglia scatena tutta la sua rabbia provocando scosse. 

Giulio Di Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C’è ancora un T-Rex 

 

All’epoca dei dinosauri, cadde un meteorite che li estinse,  ma non del tutto! Infatti un T-Rex trovò 

un riparo ancora oggi sconosciuto.  

Dal quel momento non uscì più dalla sua tana, perché aveva paura che un altro meteorite si 

schiantasse sulla Terra.  

Visto che era stato così intelligente, gli Dei gli diedero l’immortalità e lo chiamarono “Terremoto”.  

Lui non sapeva quello che avevano stabilito gli Dèi, perciò ancora oggi, quando vede o sente 

qualcosa che non 

gli piace, ruggisce 

talmente forte che 

riesce a far tremare 

un punto del globo. 

Bisogna comunque 

stare sempre 

attenti perché 

ruggisce ancora e fa 

tremare ancora dei 

punti della Terra.  

Questa è la nascita 

del terremoto. 

Federico 

Giammarco  

  



La vendetta di Madrenatura  

 

Un giorno tanto tempo fa Madrenatura si accorse che gli esseri umani erano veramente incivili: 

abbattevano gli alberi che lei aveva fatto crescere, buttavano le cartacce sulla Terra che lei aveva 

creato, quindi lei volle punirli.  

Creò un mondo sotterraneo e lì dentro mise una motocicletta gigantesca e ogni volta che la 

motocicletta ne aveva voglia, cominciava a correre più veloce che poteva e faceva muovere tutta la 

terra che la circondava, distruggendo le opere fatte dall’Uomo. 

Quindi così Madrenatura ebbe la sua vendetta sugli esseri umani.  

Ecco perché il terremoto si chiama così:  

TERRA (la cosa su cui tutti noi camminiamo)  

MOTO (la grande motocicletta che lo scatena). 

Valerio  Iervese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il cavallo arrabbiato 

 

Sottoterra viveva un cavallo che era fatto di roccia, aveva la criniera e la coda del colore del fuoco.  

Tutti lo chiamavano terremoto.  

Lo chiamavano così perché era molto irascibile e quando si arrabbiava e batteva gli zoccoli a terra 

la Terra si muoveva e così si verificava il terremoto. 

Miriana Leombruni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La foglia magica  

 

Tanto tempo fa, un signore di nome Papillo, che amava andare in giro per il mondo, andò in una 

foresta, dove vide una foglia, che aveva una forma sferica, come il mondo.  

Allora la prese e se la portò a casa sua.  

Il giorno seguente si verificò un terremoto che non si era mai verificato e tutti pensavano che una 

scossa piccola così non avvenisse di nuovo. Ma il giorno seguente si verificò di nuovo e ancora il 

giorno dopo e ancora…  

Quindi, capiamoci, stava succedendo qualcosa di strano.  

Allora Papillo si accorse che questi terremoti stavano accadendo da quando aveva preso quella 

foglia e allora la riportò dove l’ aveva trovata.  

Da quel giorno, dove viveva Papillo, non si verificarono più i terremoti.  

Arianna Liberatore 

 

  



Dino e Luna 

 

Un bambino di nome Dino era alto alto, raggiungeva i dieci metri di altezza. Lui, poverino, non 

poteva andare a scuola, perché l’avrebbe totalmente spaccata; non poteva giocare con gli amici 

perché rischiava di ferirli. Dino era molto triste, perché non poteva fare ciò che i suoi coetanei 

facevano. 

Un giorno andò a pensare su una montagna alta, dove nessuno poteva arrivare. Sulla cima vi erano 

solo Dino, la montagna e la sua amica Luna. Parlavano sempre, soltanto di sera perché Luna aveva 

tanti amici sulla faccia della Terra. 

Un  giorno Dino decise di dormire sulla vetta più alta della montagna, voleva dormire con Luna, la 

sua più cara e fedele amica. Ma appena si sdraiò sulla gelida superficie del monte, sprofondò sotto 

Terra, fino a quando non ne raggiunse il centro. Dino cercò di rialzarsi per riuscire a rivedere Luna 

e tutto d’un tratto, la Terra prese a tremare, molto molto forte. 

Da allora, tutti chiamarono il movimento della Terra terremoto. Tuttora Dino cerca di liberarsi 

provocando ogni tanto il terremoto. Più i movimenti sono bruschi, più la Terra trema.  

Bruno Maraschio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I due mostri 

 

Molto tempo fa, nel centro della terra vi erano due grossi e possenti mostri a due teste.  

Ogni anno questi due mostri si svegliavano, uscivano dalla loro caverna e camminavano per una via 

stretta proprio nel territorio del “Grosso Pitone”. Camminavano uno avanti all’altro e poi 

cominciarono a spingersi più forte che potevano, provocando  delle frane.  Il Grosso Pitone allora, 

per  questo trambusto, cominciò a scaraventare il terreno di qua e di là e così che si verificò il primo 

terremoto 

Alessandro Marra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il cervo con le corna d’oro 

 

C’era una volta un cervo che era più grande degli altri ed era il re del bosco. Quando fu ormai vicino 

alla morte, volle  trovare un cervo a cui lasciare il trono. Sfidò e batté tutti i cervi del bosco finché 

non fu battuto da un giovane animale. Fu lui a diventare re e il vecchio re gli passò tutte le sue cose 

più preziose.  

La forma delle corna del nuovo re cambiava di giorno in giorno, finché non divennero d’oro.  

Ogni giorno qualche cervo provava a sconfiggerlo per prendere il suo posto fino a che un giorno un 

cervo muscoloso ed enorme lo sfidò. Il re non si tirò indietro e diede un colpo talmente forte allo 

sfidante da far tremare la Terra intera. 

Da quel giorno ogni colpo che dà ad un altro cervo in un combattimento, la Terra trema. 

Giorgio Orsini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



...altro che fulmini!!! 

 

Un giorno Zeus era molto arrabbiato con gli uomini e così stava nella sua stanza a pensare come 

fare loro un bel dispetto. 

Dopo tanto pensare, decise e scagliò due razzi, facendo tremare la Terra e distruggendo tutto: case, 

chiese ed edifici. 

Questo fenomeno fu chiamato “terremoto” perché è proprio il movimento della terra. 

Libero Passoforte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Questi Mammut! 

 

Tanto tempo fa in un’isola sperduta c’erano alcuni Mammut.  

Questi Mammut stavano qualche volta a giocare, ma per la maggior parte del tempo, a litigare. Un 

giorno uno di loro si arrabbiò così tanto che cominciò a rompere tutto ciò che gli capitava davanti e 

a saltare tanto forte da far muovere l’isola.  

Sappiate allora che ogni volta che sentiamo il terremoto è perché ancora oggi ci sono alcuni 

Mammut che si arrabbiano e fanno muovere la Terra. 

Alissa Petracca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Il pugile Γίάννί 

 

Un antico pugile greco di nome Γίάννί (Gianni) aveva la barba foltissima e i capelli più duri del 

mondo, una tartaruga da far paura, gli occhi rossi e il naso rotto. 

Si allenava giorno e notte.  

Quando tirava un pugno sul sacco per allenarsi lo colpiva in posti diversi e a volte, per i pugni più 

forti, scatenava veri e propri terremoti. 

Andrea Tirabassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Per i cuccioli 

 

In una grotta enorme c'era uno Spinosaurus che aveva covato delle uova. 

Visto che lo Spinosaurus doveva nutrire i suoi cuccioli, decise di catturare delle prede, degli esseri 

umani. Per questo usò come arma una roccia enorme presa dalla montagna vicina alla città. La fece 

a pezzi con l’aiuto dei suoi muscoli. Però lo Spinosaurus, invece di prendere le prede, creò il 

terremoto e uccise i suoi cuccioli perché la roccia creò una terribile valanga.  

Ecco come il terremoto ha avuto origine . 

Alex Tiscenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lo sbadiglio 

 

C’era una volta un leone molto potente e possente, ma oltre a questo era anche molto buono e 

proteggeva sempre il suo branco. 

Arrivò il giorno della sua morte e, visto che lo seguiva sempre nelle sue imprese, Madrenatura 

decise di riportarlo in vita a patto che sconfiggesse, con il potere che gli avrebbe donato, il gigante 

Carnus, che abitava al centro della Terra. 

Ci fu quindi una grande battaglia, ma il leone vinse e decise di rimanere al centro della Terra in 

caso ci fosse un altro attacco. 

Quando gli scappa però anche solo un piccolo sbadiglio, per la sua immensa forza è capace di  

scuotere  tutta la Terra.  

Alessio Vignale 

 


