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LA FIABA SUL MARE 

 
C’era una volta nei limpidi fondali marini dell’antica Egalisca, una sirena di nome Smeralda che 
viveva negli abissi. La sirena, insieme al suo simpaticissimo amico delfino di nome Bio, abitavano 
ai piani superiori di in un grande e lussuoso palazzo di cristallo.  Al piano terra di questo edificio, 
ogni abitante del mare poteva tranquillamente sguazzare, divertirsi e nuotare in libertà tra le pareti 
trasparenti del maestoso palazzo. 
Un giorno, il malefico stregone Inquinox, amante del sudicio ed invidioso di questo idilliaco 
paradiso sottomarino, gettò tutti i rifiuti lasciati dagli abitanti della  superficie  della terra, 
riempiendo di spazzatura il fondale marino. 
I pesci, fino ad allora contenti e spensierati, spaventati da questa pioggia di spazzatura, iniziarono a 
sbattere violentemente le loro pinne contro le pareti. 
Pian piano si indebolirono, alcuni perdevano anche i sensi, si nutrivano di rifiuti, le meduse 
muovevano i loro tentacoli a fatica, altri pesci si ingozzavano di plastica e addirittura morivano…  
Il palazzo di cristallo iniziava a crinarsi, le sue meravigliose pareti si oscuravano,  la temperatura 
dell’acqua stava salendo vertiginosamente e il colore del mare era diventato torbido e nero tanto, 
che sembrava una pozza di sporcizia! 
La situazione era diventata terribile, ingestibile e pericolosa, ma fu il delfino che per primo si 
accorse del problema. Infatti,  i giorni precedenti, mentre indagava sull’accaduto, con il suo corpo  
rimase impigliato in un cumulo di sacchetti di plastica e il suo muso imprigionato in una lattina di 
pomodori. Una volta liberatosi, grazie all’aiuto di un pesce martello che passava di lì, seguì la scia 
di rifiuti e, trovata l’origine del problema, ritornò indietro per  avvertire subito la sirena. 
Intanto al  palazzo di cristallo, Smeralda decise di aprire il suo scrigno magico dove custodiva 
segretamente una stella marina con poteri magici che però avrebbe potuto usare soltanto una volta. 
Il  momento era drammatico e lei non poteva fallire! Ad un certo punto, sentì una forte e malefica 
risata provenire alle sue spalle! Era Inquinox che, passando dalle segrete, era riuscito ad intrufolarsi 
nel palazzo! Cominciò ad a infierire contro la sirena, ma il delfino, scaltro,  lo colpì con forza con 
una pinnata e lo spinse nello scrigno, che subito si chiuse. Lo stregone, da quel momento, vi rimase 
imprigionato per il resto dei suoi giorni. 
Era davvero giunto il momento di salvare il mare a tutti i costi, così la sirena afferrò la stella marina 
e si recò al centro dei profondi abissi, dove pronunciò una potente formula magica, che diede 
origine a un violento vortice.  Quest’ultimo, con il suo movimento travolgente, raccolse i rifiuti 
respingendoli fuori dalla superficie dell’acqua. 
Il mare e il castello ritornarono finalmente puliti e limpidi, ma la terraferma era diventata una 
discarica, con montagne di rifiuti di ogni genere: bottiglie di plastica, cicche di sigaretta, lattine, 
sacchetti, contenitori di detersivi, pneumatici, cannucce e attrezzi di ogni tipo…  
Gli abitanti della terraferma si radunarono di fronte a questo spettacolo indegno e finalmente si 
resero conto del danno che stavano arrecando al delicato ecosistema del pianeta.  
Tutti insieme, di comune accordo, decisero che da quel momento dovevano smettere di produrre 
rifiuti e di riciclare il più possibile. Ognuno diede il suo contributo per smaltire tali rifiuti, ma 
soprattutto per riutilizzarli, evitando di crearne ulteriori. 



Gli abitanti più piccoli stabilirono di utilizzare le borracce al posto delle bottigliette di plastica, 
riutilizzare il più possibile i contenitori, riciclare la carta evitandone gli sprechi, differenziare i 
rifiuti e tenere pulito ogni tipo di ambiente.  
Da quel giorno il pianeta tornò a risplendere in tutta la sua naturale bellezza.  
 
 
 
 
Classe IV sez. A  
Scuola Primaria “Pittura del Braccio”  
Recanati  
 


