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IL MISTERO DEI TARTADELFINI 

 

 Sembrava un giorno come tutti gli altri, la maestra spiegava e in classe 3C  tutti facevano finta di 
ascoltare. Violetta cercava  di risolvere i suoi intricati cruciverba,  Simone con il pensiero ballava 
insieme a Luca sulle musiche di Michael Jackson, Marina pensava alla lezione di danza del 
pomeriggio. Per non parlare poi di Giovannino  che come sempre si era ingarbugliato con colori, 
quaderni, diario e solo i suoi ricci spuntavano in lontananza tra la testa di Nicola che non riusciva 
proprio a stare seduto. 

Ad un tratto un video alla LIM cattura la loro attenzione. Era un servizio del Telemare dove  si 
diceva che si stava estinguendo  una specie molto rara, quella del tartadelfino   viola del Mar 
Mediterraneo. Nessuno sapeva cosa fosse successo, diminuivano giorno per giorno forse a causa 
dell'inquinamento. Presto si sarebbero estinti. Ed era un peccato, perché questi delfini erano proprio 
particolari, oltre al colore viola e alla forma più tozza che ricordava la corazza di una tartaruga, 
avevano delle caratteristiche ancora sconosciute agli scienziati. 

Eh no, questo non lo potevano per mettere! All’intervallo,  si  erano riuniti per risolvere la 
questione. Per la prima volta tutti erano d’accordo: dovevano pensarci loro. Così  si diedero 
appuntamento per sabato mattina in spiaggia: l’idea era quella di costruire un barca e partire alla 
ricerca dei  tartadelfini viola. 

Al porto c’erano i resti di  una barca enorme,  così Giovannino disse :-Io so aggiustare le barche, 
potrei ripararla. E Luca aggiunse :- Io potrei fare un braccialetto per comunicare tra noi senza essere 
sentiti da ficcanasi. 

-Io la potrei abbellire - esclamò Beatrice. Marina guardando per aria  esclamò:- Io allora disegno il 
modello, sarà bellissima. Emy con tono deciso affermò:-Forza su, al lavoro! 

Susy, la più saggia  però disse:-Come facciamo? Ci metteremo tre anni! Potremmo andare dal 
sindaco e chiedere il suo aiuto! 

Tutti erano d’accordo, così andarono, ma il sindaco non accettò, perché pensava fosse una missione 
inutile, poi però, vista l’insistenza dei ragazzi ordinò a tutti i cittadini di aiutarli.  Così qualcuno si 
ritrovò con i ragazzi che, invece, parteciparono tutti con impegno. Loro amavano molto il mare, ma 
pensando di fare un lungo viaggio, costruirono un’imbarcazione  con tanti spazi diversi. Visto che 
tutti avevano dei cuccioli  e che non volevano lasciarli, realizzarono ad una stanza  tutta per loro. 
C’erano poi gli sportivi: Dino pensò subito ad un piccolo campo di calcio con i canestri anche per 
far giocare Fede a basket. Le atlete del gruppo allestirono un’intera palestra, su una casetta 
sull'albero maestro con i tessuti aerei per arrampicarsi.  Non poteva poi mancare una stanza con 
librerie,  spazi per  giocare a scacchi e anche per  guardare video e tenersi aggiornati. C’era pure un 
piccolo orticello per avere sempre verdure fresche. Gloria, l’ecologa del gruppo, progettò un 
impianto per depurare l'acqua del mare e avere sempre acqua potabile. Dopo tre settimane di duro 



lavoro l’imbarcazione fu pronta, ma il giorno della partenza ebbero una brutta sorpresa: Marta  era 
scomparsa! Fede, il più curioso del gruppo, vide delle impronte fresche che andavano verso il mare 
e le riconobbe: erano le ciabattine di Marta. Allora era stata rapita e portata in mare! Non ci 
pensarono due volte, salirono sul veliero  e partirono all’avventura per salvare oltre che i 
tartadelfini, anche la loro amica. Veleggiarono  per giorni e trasportati dal vento del Sud arrivarono 
in mare aperto. Ma anche qui, che brutta sorpresa! Quanta plastica! Il Mar Adriatico stava 
diventando il Mare di Plastica. Decisero di intervenire: due di loro presero dei fili di spago super 
resistente  e dei bastoni, ci legarono dei sacchetti  e costruirono dei “raccogli plastica”. Poi alcuni 
indossarono la muta, si tuffarono in acqua e legarono i fili alla nave. La nave spostandosi 
raccoglieva i rifiuti. Ogni tanto i sacchi venivano tirati su e vuotati. 

Il lavoro era durissimo, i ragazzi stanchi dopo ore di lavoro  si addormentarono. Passò un giorno e si 
risvegliarono nell'Oceano Atlantico, per fortuna c'era il pilota automatico! Ma ad un certo punto 
suonò l'allarme: stavano per schiantarsi con un'isola. Guardarono meglio: era un'isola di plastica! 
Così un gruppo di loro scese  dalla nave per capire bene dove si trovavano. Videro in lontananza dei 
tipacci muscolosi. Senza farsi vedere li seguirono. Loro scesero delle scale, arrivarono in una grotta 
buia  e lì c'era la povera Marta, legata e imbavagliata. Aspettarono che i due se ne andassero, poi 
librarono la loro amica che sorpresa li abbracciò forte, forte. Poi lei spiegò loro che era stata rapita 
la sera prima di partire, perché mentre stava dando un'occhiata sulla spiaggia, vide due brutti ceffi 
che si aggiravano e che volevano sabotare la nave. Chiese aiuto, ma nessuno la sentì, tranne i due, 
che la rapirono. Disse pure che aveva scoperto dove si trovavano i tartadelfini: erano prigionieri 
sull'isola! Quegli uomini, avevano scoperto che questi animali avevano un potere speciale, 
trasformavano la plastica in petrolio, la ingoiavano e la loro pipì diventava preziosa. Li avevano 
fatti prigionieri per diventare ricchi e potenti. Usarono allora il braccialetto trasmettitore e 
spiegarono tutto quello che avevano capito ai compagni rimasti sulla nave. Questi si consultarono e 
decisero che dovevano catturare i rapitori e ad Angelo, il genio del gruppo venne un'idea. Potevano 
usare il raccogliplastica per catturare l'isola e trasportarla lontano. Serviva però una grande forza, 
come fare? 

Si organizzarono, perché l’unione fa la forza. Alcuni potevano distrarre i guardiani e altri nel 
frattempo potevano liberare i tartadelfini e magari con il loro aiuto ce l'avrebbero fatta. Aspettarono 
la notte, di soppiatto penetrarono nelle stanze,  legarono i malfattori  mentre stavano dormendo e li 
portarono sulla loro nave. Un altro gruppo guidato da Marta andò a liberare gli animali e lei che 
sapeva farsi capire, spiegò che avevano bisogno di un aiuto. La missione riuscì, i ragazzi 
agganciarono l'isola e con la forza dei tartadelfini  riuscirono a portarla nella loro città. Il sindaco fu 
avvertito, non credeva alle sue orecchie e subito si attrezzò per poter trasformare tutta quella 
plastica in energia pulita e riportare i tartadelfini nel loro habitat naturale. Quando arrivarono 
stavano ad aspettarli, oltre ai genitori, anche una folla di giornalisti e persone comuni che volevano 
ringraziarli. Arrivò la polizia che arrestò i rapitori. C’era pure il presidente della repubblica che 
voleva conoscere di persona questi eroi. Da allora P.S.Elpidio diventò famosa nel mondo e tanti 
bambini venivano da ogni posto a visitare la storica nave e a conoscere  quei ragazzi coraggiosi. 
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