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STORIE DI SIRENE E DI SPERANZA 

Un giorno d’estate i bambini della terza B andarono a fare una gita con le maestre in una città 
costruita sul mare che, ormai, aveva perso tutto il suo splendore: era in mezzo a un mare inquinato 
da plastica e petrolio, in lontananza si vedeva una piattaforma petrolifera. 

Appena arrivati, i bambini vollero fare un’escursione in barca intorno alla città. Durante il tragitto 
sentirono delle voci che li chiamavano dall’acqua. Erano le sirene. 

Una di loro esclamò: 

-Aiutateci! Presto! Il mare è inquinato! 

Un’altra gridò: 

-Aiutateci, dobbiamo intervenire per ripulire il mare e togliere tutti questi rifiuti! 

Ariel, la terza sirena, aggiunse: 

-I nostri amici pesci e i gabbiani purtroppo scambiano la plastica per i loro cibi preferiti e se non li 
aiutiamo finiranno per morire tutti...e noi moriremo insieme a loro. 

Ariel sospirò …era appena tornata da uno dei suoi tanti viaggi.  

Commossa, cominciò a raccontare cosa aveva visto nei Mari del Sud… 

-Salvator, il mio amico cavalluccio marino abitava in fondo al mare con la sua famiglia. 

Un giorno mentre andava a spasso vide una luce e si avvicinò: era un luccio femmina intrappolata 
in una bottiglia di plastica. Si chiamava Lucy e la corrente del fiume da dove proveniva l’aveva 
spinta fino al mare. Il cavalluccio marino senza pensarci cominciò a girare vorticosamente intorno 
alla bottiglia per cercare un modo per salvarla. La piccola Lucy era molto spaventata perché non 
sapeva cosa stesse succedendo: il suo cuore cominciò a battere all’impazzata, il suo respiro era 
sempre più affannoso e la sua luce si faceva sempre più flebile. Ad un tratto però, una forza 
misteriosa la spinse fuori dalla bottiglia e fu finalmente libera. 

Lucy ringraziò Salvator: era stato senza dubbio grazie a lui che l’acqua dentro la bottiglia si era 
smossa e l’aveva spinta fuori. Ma ad un tratto si trovarono a nuotare in una nuvola di petrolio. La 
luce di Lucy li guidò e videro un uomo che stava inquinando il mare. 

Di corsa fuggirono più lontano possibile…. 

Da allora non videro più i loro cari, le loro famiglie e ancora stanno scappando chissà dove!  

Ariel concluse la storia con un sospiro e tanto triste. 

I bambini erano rimasti colpiti da quel racconto. Fares, uno di loro le chiese: 

-Ma chi era quell’uomo?  

Giacomo protestò: 



-E’ colpa sua se il mare è così inquinato…povera Lucy e povero Salvator! 

Brezzy, la compagna di viaggi di Ariel, alloracominciò a raccontare un’altra storia: 

-Ci trovavamo nel Mar del Nord io e Ariel...un brutto giorno una petroliera navigando per il mare si 
scontrò contro uno scoglio e il petrolio fuoriuscì dai barili e inquinò il mare. 

Emon, un pesciolino che avevamo conosciuto qualche tempo prima, stava andando a trovare il suo 
amico e, vedendo che l’acqua era diventata nera, decise di andare a controllare. Purtroppo il 
poveretto si ritrovò coperto da quella patina oleosa e scura che gli chiuse il respiro e lo uccise. Il suo 
amico non vedendolo arrivare decise di andarlo a cercare e si chiese: 

-Ma perché il mare è diventato tutto nero? 

Vide allora, con terrore, il corpo del povero Emon morto! Andò subito ad avvisare tutti gli altri 
animali del mare per non farli avvicinare in quel posto. I pesciolini e anche noi gli demmo retta, 
però Slash lo squalo non lo ascoltò e tornò verso casa tranquillo. Mentre nuotava in quella direzione 
vide che davvero l’acqua era tutta nera così tornò indietro gridandoci: 

-Animali marini mettetevi in salvo, c’è petrolio al centro del mare! 

Ahmed il calamaro allora ebbe un’idea: andò a bussare alla porta del Pesce Bidone Della 
Spazzatura e gli propose di provare ad aspirare il petrolio. Il Pesce Bidone Della Spazzatura andò 
con loro fino al centro del mare poi risucchiò il petrolio e gli animali furono salvi. In seguito mise 
tutto il petrolio aspirato dentro a dei sacchi e quando il lavoro fu terminato tutti i pesci, compreso lo 
squalo Slash spinsero i sacchi di petrolio fin sulla spiaggia.  

Quella volta ce la cavammo per un pelo e così salutammo i nostri amici e continuammo il nostro 
viaggio! – concluse Brezzy. 

I bambini erano sempre più preoccupati. 

Ariel allora riprese la parola: 

-E quella volta che ci ritrovammo insieme ai nostri amici delfini, ti ricordi Brezzy? 

Eravamo arrivate da poco in quel mare limpido e cristallino e conoscemmo un branco di delfini. 
Guizzavamo tutti insieme liberi e allegri in quelle acque senza confini. 

Un brutto giorno però un uomo cattivo cominciò ad usare quel mare come un bidone della 
spazzatura gigante. Com’era facile gettare tutto lì…ogni tipo di rifiuto era buttato in quelle acque! 

Noi e tutti i delfini improvvisamente non riuscivamo più a respirare …il piccolo Adrian, nato da 
poco si perse in mezzo ai rifiuti.La sua povera mamma pianse tutto il tempo. 

Il papà di Adrian andò a cercarlo, ma si impigliò in una rete caduta sul fondale e rimase bloccato. 
Improvvisamente arrivò un liquido nero che oscurò la luce. 

Il piccolo Adrian aveva tanta paura e usò il suo richiamo. Noi ci eravamo allontanati troppo e non 
riuscivamo a sentirlo, ma lo sentì Ivan, un ragazzo che capiva il linguaggio dei delfini perché aveva 
lavorato tanto tempo in un delfinario.  

Riuscì a capire il messaggio del delfino: era un SOS. 

Ivan si buttò in mezzo all’acqua nera e vischiosa e riuscì a vedere il piccolo Adrian che ormai stava 
per morire...lo prese tra le braccia e scappò via più velocemente che poteva anche lui intossicato da 
quell’olio nero. Riportò Adrian alla sua mamma e liberò il papà dalla rete.  



 

-Bisogna fare qualcosa! E subito! E’ una vera emergenza! –interruppe Diletta  

I bambini cominciarono a parlare tra loro poi esclamarono: -Vi vogliamo aiutare! 

Deve esserci una soluzione! 

Il mare e i suoi abitanti insieme ai bambini dovevano credere in una speranza. 

I bambini tornarono sulla riva, corsero in paese ad avvertire tutti di quello che stava succedendo nel 
mare. Avvisarono le loro mamme e papà e anche tutti i nonni. 

Fu proprio il vecchio nonno di Elia checonsigliò ai bambini di prendere una macchina impolverata 
che era rimasta in garage da anni, inutilizzata… era una macchina speciale, magica e per farla 
funzionare ancora serviva la buona volontà e l’impegno di tutti: grandi e piccini. 

Tutti gli amici portarono la vecchia macchina sulla riva del mare e misero il lungo tubo nell’acqua.  

La macchina cominciò a funzionare: aspirava ogni rifiuto che era inmare e si ricaricava ogni volta 
che un bambino, a scuola, a casa o in qualsiasi luogo si trovasse,gettava l’immondizia nel giusto 
contenitore di rifiuti. 

Il mare fu presto ripulito. 

Finalmente i bambini poterono tuffarsi in acqua in compagnia delle sirene e dei pesci, delle stelle 
marine e delle meduse, dei cavallucci marini e dei pesci spada, dei tonni e dei pesci pagliaccio, dei 
pesci palla, delle razze, dei delfini, dei calamari, dei coralli e anche delle foche, delle tartarughe e 
delle balene…  

Tutti i pesci furono salvi evissero felici e contenti. 

Quei bambini divenneroadulti e insegnarono ai loro figli che bisogna rispettare il mare e i suoi 
abitanti. 

La macchina del vecchio nonno non serviva più e venne rimessa in garage. 
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