Cod. 18a
SERENA E I SUOI AMICI

C’era una volta una bellissima sirena dalla coda color arcobaleno che viveva in fondo al mare. Il
suo nome era Serena. Lei era la regina del mare e viveva in un castello tra le alghe e i coralli.
Serena era amica dei pesci grandi e dei pesci piccoli, delle conchiglie, delle stelle marine, delle
meduse e dei polipi, giocava con loro e si divertiva tanto; quando qualcuno litigava riusciva sempre
a far tornare la pace.
Da qualche tempo una cosa grave preoccupava la bella sirena: il mare era diventato sporco, non era
più blu come quello di una volta e tanti sui amici pesci si ammalavano e morivano. Serena se ne
andava tutto il giorno in giro a raccogliere i rifiuti, sacchetti di plastica, pezzi di ferro e bottiglie di
vetro che metteva in secchi grandissimi. Ogni volta pensava: - Da dove vengono tutte queste cose?
Come fanno ad arrivare fin qua?
Una notte si accorse di un uomo che, a bordo di una barca, scaricava nel mare rifiuti di tutti i tipi.
- Non devi sporcare il mare. Se l’acqua non è pulita i miei amici pesci muoiono - provò a spiegargli
la sirena con la sua voce melodiosa. - A me non importa niente del mare - rispose l’uomo
arrabbiato, e tutte le notti ritornava con la sua barca carica di rifiuti.
Serena allora convocò il Gran Consiglio dei Pesci. Tutti decisero che i pesci più grandi avrebbero
provato a risolvere la situazione e prepararono un piano. Quando l’uomo arrivò sulla sua
imbarcazione i pesci grandi lo circondarono, gli squali mostrarono le pinne e i denti aguzzi, le orche
e le balene saltarono minacciose facendo schizzi e sbuffi. L’uomo cattivo si prese un grande
spavento e promise ai pesci che, se gli avessero fatto raggiungere la terra ferma sano e salvo, non
sarebbe più tornato in mare. I pesci lo lasciarono passare e l’uomo mantenne la sua promessa.
Chissà, forse aveva ripensato alle parole della sirena dalla voce melodiosa e aveva capito che il
mare è prezioso e non deve essere inquinato.
Da quel giorno le acque del mare lentamente tornarono ad essere blu come quelle di una volta e la
vita di Serena e di tutti i suoi amici riprese ad essere tranquilla, spensierata e felice.
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