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IL REGNO DEGLI ABISSI 

 
C’era una volta una bambina di nome Bianca, aveva 8 anni, capelli biondi e lunghissimi, occhi 
azzurri come il mare, una carnagione bianca come la schiuma delle onde, un fisico esile. 
Era una bambina timida ma premurosa ed era attenta a chi gli stava intorno. 
Abitava in una casetta vicino al mare con i suoi genitori, la mamma Sara e il papà Romeo. 
Un giorno, tornando a casa da scuola, non trova più i genitori. 
La povera fanciulla era disperata, impaurita e triste.  
“Cosa farò ora? Dove saranno andati i miei genitori? Come farò da sola?” 
In compagnia di questi tristi pensieri, Bianca si avvia verso la spiaggia, dove si sente sicura come a 
casa. 
Si siede su uno scoglio e mentre è assorta nei suoi tristi pensieri non si accorge di un’onda che 
arriva e la travolge. 
La piccina perde i sensi e quando riapre gli occhi si ritrova in fondo al mare, sempre più confusa e 
preoccupata. Vicino a lei vede una grande conchiglia azzurra con delle striature dorate, è bellissima 
ed è attratta da essa, non resiste e la tocca. 
In quel preciso istante la conchiglia emana una grande luce e Bianca si sente diversa. Un granchio la 
guarda e dice:  “Che bella sirena che abbiamo qui!”  
Bianca si gira per capire a chi si stava rivolgendo e il granchio riprende:  “Dico a te, sei tu la sirena, 
non lo sapevi?” 
A quel punto Bianca capisce di essersi trasformata in sirena e si accorge che la conchiglia che aveva 
visto è diventata una bellissima casa, piena di mobili preziosi di madreperla e coralli rossi.  
La piccola sirena, dopo aver visitato la sua splendida dimora, fa un giro di ricognizione e incontra di 
nuovo il granchio che si chiama Gaspare. Gaspare le presenta tutti i suoi amici: la foca Francesca, lo 
squalo Matteo, il balenottero Giulio, il pescespada Lara, il tricheco Davide, le orche Lorenzo e 
Davide, i delfini Giulia, Mariachiara e Giorgia, il narvalo Edoardo, il polpo Niccolò e il pesce 
pagliaccio Martino. 
Gli amici vivono felici e sereni, ma un giorno Bianca  e il pescespada Lara si ritrovano impigliati in 
una grossa rete da pesca. Gridano disperate ma i loro  amici non riescono a liberarle, rimangono 
sbalorditi ed impotenti di fronte a quella scena: Bianca e Lara vengono portate via da quella rete 
misteriosa.  
Le povere creature svengono per la paura e quando si risvegliano si trovano in una vasca con le 
pareti di vetro, intorno a loro altri pesci che nuotano rassegnati e fuori della vasca dei bambini che li 
osservano. 
Bianca riconosce alcuni suoi compagni di scuola, di quando era una bambina … quante cose 
vorrebbe dire, ma non può parlare attraverso il vetro. 
La piccola sirena, presa dallo sconforto, piange…allora le si avvicina un pesce.  
“ Ciao, sono Superfish, non preoccuparti, vedrai che escogiteremo un piano per uscire di qui. ” 
Infatti, appena  Superfish vede il pescespada gli viene subito in mente un piano e ne discute con 
tutti: la spada del pescespada Lara avrebbe tagliato la parete di vetro collegata direttamente al mare, 
così sarebbero stati liberi. 



Quella notte stessa il piano si realizza! 
Tutti i pesci dell’acquario sono finalmente liberi di nuotare nel mare aperto, ma … che brutta 
sorpresa! 
Tutto intorno a loro vedono bottiglie di plastica, buste, lattine, petrolio galleggiante in superficie, 
piatti di plastica e pesci ormai morti per aver ingoiato solo plastica! Che desolazione! 
Tra tutte quelle sporcizie scorgono un groviglio di reti e una zampetta che sbuca tra esse… si 
avvicinano, facendosi spazio tra i rifiuti e si accorgono che quella zampetta è di una tartaruga. 
Bianca con l’aiuto dei suoi amici riesce a liberarla. 
Appena libera, si accorge che al collo la tartaruga indossa una catenina con un ciondolo con incise 
le lettere SBR…subito Bianca la riconosce: la indossava  sua mamma Sara.  
Allora, con il cuore pieno di speranza, chiede alla tartaruga: “Come ti chiami?” e lei risponde: 
 “Sono Sara, tua mamma!!!” 
A quel punto Superfish si avvicina e rivela: “Bene, ora posso rivelartelo, io sono tuo padre”  
Bianca rimane a bocca aperta, poi li abbraccia e dice: “Pensavo di avervi persi per sempre…” e 
scoppia a piangere. 
“Ora dovete raccontarmi tutto quello che vi è successo, venite a casa mia!” 
“Hai una casa? Non possiamo andare in superficie!” 
“Ma io ho una bellissima casa qui, in fondo al mare” risponde sorridendo. 
Appena entrano in casa di nuovo una luce avvolge i suoi genitori che si trasformano in sirena e in 
tritone, sotto gli occhi meravigliati di Bianca che continua a non capire. 
Allora il papà inizia a raccontare. 
“Devi sapere che io e la mamma siamo i sovrani del regno degli abissi. Il nostro consigliere era un 
mago cattivo che voleva prendere il mio posto e tua madre come sposa ma lei si rifiutò. Con un 
inganno ci ha portati in superficie e ci ha trasformati in umani. Da quel giorno abbiamo vissuto sulla 
terra e sei nata tu. Anche dalla terra ferma abbiamo sempre cercato di salvaguardare il nostro mare, 
cercando di togliere tutte le sporcizie che lo stanno soffocando. Un giorno, proprio quel giorno in 
cui tu non ci hai più trovato, eravamo in mare e un’onda ci ha travolti e ci siamo ritrovati 
trasformati io in un pesce e tua madre in una tartaruga marina poi la corrente ci ha separati.  
Io sono stato catturato e portato nell’acquario dove la fortuna ci ha fatto incontrare, mentre tua 
madre è rimasta intrappolata nelle reti e nella plastica. Il tuo arrivo è stato provvidenziale!” 
Bianca chiede: “Ma perché questa casa è così magica?” 
A quel punto sbuca il granchio Gaspare : “Io vi ho sempre seguiti, sono un mago che vi ha donato 
questa conchiglia magica che si è trasformata in casetta. Essa inoltre trasforma i suoi abitanti nella 
loro dimensione reale!” 
“Ma dove sono finiti i miei amici pesci?” 
“I tuoi amici si sono trasformati in bambini che ora frequentano la  classe 3 ed hanno appena 
terminato di scrivere questa fiaba. Ora vogliono dare a tutti gli abitanti della terra questo messaggio: 

NON INQUINARE, DEVI SALVARE IL MARE!” 
 
 
 
 
Classe III,  
Scuola primaria “Luigi Mercantini”,  
Ancona  


