
 

 

Cod. 8a                                                                                                                

LUCILLA, PERLA DEL MARE 

 

Tanto tempo fa, in una grotta sperduta in fondo all’Oceano Atlantico, viveva un’ostrica millenaria 

di nome Lucilla. Lucilla era un’ostrica speciale: custodiva il segreto del colore del mare. Il suo 

cuoricino, una perla lucente e preziosa, conteneva tutti i colori del mare. La mattina la perla donava 

al mare colori tenui e delicati poi, quando il sole saliva in alto nel cielo, regalava un azzurro intenso. 

La sera era davvero generosa: prima offriva il rosa, l’arancione, il rosso. Poi, quando il sole andava 

a dormire e lasciava il posto alla luna, arricchiva il manto blu con piccole pennellate di luce. E così, 

tutti i giorni e tutte le notti, da milioni e milioni di anni.  

Lucilla era molto amata e rispettata da tutti gli abitanti del mare. A farle compagnia c’erano sempre 

le stelle marine chiacchierine e i buffi paguri. Fuori dalla grotta, invece, c’erano sempre cinque 

squali balena pronti a difenderla e proteggerla. Gli squali non facevano entrare nessuno, tranne un 

giovane delfino di nome Fulmine, grande amico di Lucilla. Di ritorno dai suoi viaggi, Fulmine 

andava a trovarla e le raccontava le sue avventure. Un giorno, all’improvviso, Lucilla si ammalò. La 

sua perla, prima bianca e scintillante, diventò sempre più spenta, pallida e grigiastra. « Aiuto!» - 

disse Lucilla con una debole voce - «sento che non resisterò a lungo… La mia perla sta perdendo il 

potere dei colori! Il mare è in pericolo…». I paguri preoccupati le chiesero: «Che cosa possiamo 

fare? C’è una medicina in grado di guarirti?». E la saggia Lucilla rispose: «l’unica medicina che 

può guarirmi è la nostra preziosa acqua del mare. È lei che tiene in vita me e tutti voi. L’acqua è 

vita! Ma – aggiunse disperata -  è sempre più inquinata. Gli uomini l’hanno sporcata con i loro 

rifiuti. Buttano nel mare la plastica, le bottiglie, le sigarette, gli scarichi e tante altre cose. Non 

hanno più rispetto per i pianeta e hanno dimenticato l’amore per il mare». Infatti, l’acqua stava 

diventando scura, sporca e oleosa. I pesci non riuscivano più a respirare e il mare perdeva i suoi 

magnifici colori. La situazione era gravissima.  

Dai lontani mari del Sud dove si trovava, il delfino Fulmine sentì che la sua amica Lucilla era in 

pericolo e si precipitò da lei. «Lucilla resisti!  - le disse -  Gli uomini non sono tutti cattivi, Io lo so 

bene. Scrivi un messaggio e io lo consegnerò a chi ama il mare. Lo riconoscerò. Vedrai che ci 

aiuterà!». Allora Lucilla scrisse un messaggio e lo mise dentro una bottiglia chiudendola con una 

piccola conchiglia. Fulmine prese la bottiglia e partì alla ricerca degli uomini buoni. Nuotò per 

chilometri e chilometri, vide molti uomini, donne e bambini ma nessuno di questi era veramente 



 

 

giusto per l’impresa. Un bel giorno però, avvistò un piccolo pedalò giallo vicino alla spiaggia con 

sopra due bambini che si tuffavano. Fulmine lanciò la bottiglia, sicuro di aver trovato qualcuno dal 

cuore d’oro. E infatti fu così. Aperta la bottiglia, i due bambini lessero il messaggio e capirono 

subito che il mare era in serio pericolo. Dovevano fare qualcosa. Tornati a casa, nel paese di 

Mogliano, raccontarono tutto a nonno Giulio e… pensa che ti ripensa, il nonno ebbe un’idea. 

Mogliano era un paese famoso per le sue tradizioni artigiane. I suoi abitanti, da secoli, avevano 

imparato l’arte di intrecciare il vimini per creare cesti. Con l’aiuto di tutti gli abitanti potevano 

costruire una nassa gigantesca per pescare tutti i rifiuti e ripulire così il mare. Il giorno dopo il 

nonno e i due bambini organizzarono una riunione in piazza e spiegarono la situazione. Tutti i 

moglianesi furono d’accordo, si misero al lavoro e costruirono una gigantesca nassa pesca-rifiuti. Ci 

volle molto tempo ma alla fine il mare fu ripulito. L’ultimo giorno delle vacanze, i due bambini 

insieme a nonno Giulio tornarono in spiaggia. All’orizzonte un delfino faceva le capriole in acqua. 

Il mare indossava un vestito dalle mille sfumature, mai viste prima. I due bambini si guardarono e 

sorrisero felici. Lucilla era salva e con lei tutto il mare.   
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