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Prefazione
Sindaco Fabrizio Ciarapica

L’Amministrazione comunale di Civitanova Marche rivolge 
sempre uno sguardo attento verso il mondo dei giovani che costi-
tuisce il motore, l’energia, il fulcro della locale comunità. Il nostro 
desiderio è che la città offra ai ragazzi occasioni, al passo con i tem-
pi, di svago e di cultura. Valga come esempio la recente inaugura-
zione del Museo di Arte Urbana, unico nel suo genere, realizzato 
attraverso il prezioso contributo dei ragazzi che hanno reso la città 
più moderna e più colorata.

In questo contesto, trova giusta collaborazione la realizzazione 
di questo volume dove i nostri bambini e ragazzi danno prova delle 
loro capacità. Sono rimasto favorevolmente sorpreso dai racconti di 
epoche diverse, dalle storie fantastiche, dalle poesie, dai disegni che 
mi hanno trasmesso tenere e intense emozioni. Mi sento onorato 
di essere stato coinvolto in qualche loro racconto, in uno addirit-
tura sono stato raffigurato come paladino della città nella lotta tra 
i civitanovesi e gli alieni! Come mi sono piaciute le poesie dedica-
te al nostro mare, alla città alta, ai borghetti felici. Per la crescita 
culturale della comunità cittadina, credo proprio che dovremmo 
prestare maggiore attenzione ai pensieri dei bambini e dei ragazzi, 
favorendo le occasioni di ascolto e di dialogo per progettare insie-
me il loro futuro.

È, dunque, per me un onore partecipare alla prefazione di que-
sto interessante libro, di cui consiglio la piacevole lettura anche agli 
adulti.

Nel rivolgere i miei più sentiti complimenti ai nostri giovani, 
bravissimi autori, scrittori e poeti, desidero ringraziare il corpo 
docente, Gemma Edizioni, l’Assessore Barbara Capponi e quanti 
all’interno della nostra Amministrazione Comunale hanno parteci-
pato a questa straordinaria iniziativa. Buona lettura!
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Prefazione
Assessore Barbara Capponi

È con particolare emozione e immenso orgoglio che porto il 
mio saluto istituzionale per questo volume speciale, che vede pro-
tagonisti gli studenti della nostra città.

L’iniziativa “Una città da favola”, riservata ai Comuni virtuosi 
d’Italia designati dalla qualifica “Città che legge”, sposata concre-
tamente subito con grande entusiasmo, mi ha immediatamente 
parlato della “Civitanova Città con l’infanzia” che guida il nostro 
lavoro amministrativo costantemente e che insieme vogliamo co-
struire: un luogo, concreto ed emotivo, davvero a misura di tutti, 
dove ciascuno nel suo ruolo si prende cura degli altri attraverso 
percorsi differenti, facendo di sé stesso strumento per la crescita 
della cittadinanza intera. 

Da anni questo Assessorato ribadisce con convinzione che sia-
mo “tutti diversamente capaci”: nella diversità di talenti, l’unicità 
di ognuno si declina in forme differenti che destano stupore e ci 
ricordano quanto prezioso sia ciascuno, tessera indispensabile di 
un grande mosaico. Vedere la città tramite i piccoli è stata dunque 
un’opportunità imperdibile per noi adulti: il loro sguardo prezioso 
ci dona gli occhiali per leggere una nuova realtà, nuove luci e ina-
spettate prospettive, e ci sprona a lavorare con fiducia instancabile 
all’obiettivo di detonare le qualità, le attitudini, le immensità che 
ogni essere umano, unico e irripetibile, porta dentro di sé.

I miei complimenti, dunque, e un grazie di cuore per il lavoro di 
squadra a tutti gli attori che hanno reso possibile questo progetto: 
dipendenti comunali, dirigenti scolastici, insegnanti, tutta la Gem-
ma Edizioni e certamente i veri protagonisti: i ragazzi!

L’augurio più grande è che l’input di aver osservato la città im-
maginandola come in una favola, li porti a costruirla concretamen-
te, giorno per giorno, senza perdere quella visione “con l’infanzia”, 
tanto necessaria per divenire protagonisti consapevoli della propria 
vita, famiglia e comunità tutta. Buona lettura!
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Introduzione
Prof. Maurizio Armandini

Dirigente scolastico I.S.C. Ugo Bassi

Italo Calvino una volta disse che “scrivere è sempre nascondere 
qualcosa in modo che venga poi scoperto”.

Nel racconto “La conchiglia magica” il pescatore civitanovese 
dice a Chiara: «Si tratta di una grande conchiglia bianca sfumata 
di azzurro. Sembra una semplice conchiglia ma in realtà è magica. 
Se la immergi nell’acqua, dopo qualche minuto le sue sfumature 
inizieranno a brillare e poi si trasformerà. Diventerà qualcosa che 
ti appartiene e che hai trovato in fondo al tuo cuore. Ti stupirà, 
vedrai. Si trova imprigionata all’interno di un’enorme pietra della 
scogliera sulla punta del Molo Nord, vicino al faro verde. Per riu-
scire ad averla occorre preparare una pozione magica».

In un tempo di clausura domestica, l’idea della scrittura creativa 
ha innescato un meccanismo capace di dar vita a tutte le splendide 
produzioni che sono raccolte in questo libro di cui la nostra città 
è diventata lo scenario. Nei luoghi più caratteristici vi si possono 
incontrare i tanti personaggi creati dalla vivida fantasia dei nostri 
piccoli e grandi autori e autrici. Il pesciolino Zolà, la piccola Greta 
e suo papà Domenico, Robin, Alessio, Chiara… Le loro storie por-
tano in un mondo fantasioso tutti coloro che vi vogliono entrare e 
presentano a ciascun lettore una Civitanova diversa, trasformata, e 
per questo tutta da scoprire. 

Gli autori sono i bambini delle scuole dell’infanzia “Via Ciro 
Menotti” e “Viale Vittorio Veneto” e i ragazzi delle classi prime 
della scuola secondaria di I grado “Annibal Caro”. 

La caratteristica più evidente di questo libro è l’esuberante flusso 
creativo dal quale emergono nitidamente i caratteri e la sensibili-
tà di ciascuno. Leggendo l’insieme delle storie si tocca con mano 
quanto la scrittura e il disegno possano aiutare a osservare ciò che 
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accade intorno a noi, a riflettere e a ridare valore a ciò che trop-
po spesso diamo per scontato; scavando nella propria interiorità 
e scambiandosi immagini, sentimenti, invenzioni e apprensioni, 
ciascuna storia, i vari disegni e ogni poesia restituiscono al lettore 
un po’ di questa città, del suo mare, della sua gente come fossero 
tanti piccoli preziosi regali. La tenacia, con cui tutte le ragazze e i 
ragazzi, le bambine e i bambini hanno partecipato all’impresa del 
comporre un’opera collettiva di così vasto respiro, racconta quanto 
sia importante puntare in alto per trovare senso al tempo della pan-
demia, così difficile da vivere, ma anche alla fatica che accompagna 
ogni apprendimento autentico.

Il mio grazie va a tutti loro e agli insegnanti che li hanno guidati 
offrendo a ciascuno il proprio tempo e tanti preziosi consigli.



9

Introduzione
Prof.ssa Roberta Capriotti

Dirigente scolastico I.C. S. Agostino

L’Istituto Comprensivo S. Agostino ha una lunga tradizione: è 
una scuola nella quale si sono formate diverse generazioni. Gravita 
su due comuni, entrambi situati su zona collinare, con una struttu-
ra urbanistica di impronta medievale. Sono piccoli centri ricchi di 
tradizioni e memorie storiche, ma proiettati verso la modernità dei 
centri limitrofi più grandi.

Gli alunni e le alunne nella nostra scuola sono oggetto di cura 
e attenzione particolare, da parte dei docenti, delle famiglie e dei 
diversi attori che operano nel territorio per il benessere e la forma-
zione delle nuove generazioni.  

La tranquillità e le caratteristiche proprie del centro storico di 
Civitanova Alta sono stati scenari perfetti per stimolare la fantasia 
dei ragazzi che si sono sentiti liberi di far volare l’immaginazione, 
proiettando lo sguardo attraverso una finestra “diversa” sul mondo, 
una visuale “alternativa” delle cose, fatta di una sensibilità delicata, 
che adopera il cuore e non solo la ragione. 

Lasciando il clima frizzante e moderno del Porto, ci si immerge 
nell’atmosfera della poesia di Civitanova Alta dalla struttura me-
dievale rimasta inalterata. Gli alunni e le alunne della nostra scuola 
sono stati sicuramente ispirati dalla magia dei pittoreschi vicoli, 
dove si affacciano i palazzi nobiliari e le chiese storiche, e da “Por-
ta Marina” che allarga l’orizzonte su un emozionante panorama, 
connotato dal verde delle colline e dall’azzurro dell’Adriatico in 
lontananza.

L’atmosfera magica, quasi fiabesca e da sogno, ha consentito agli 
studenti di provare emozioni nuove nell’immaginare maghi, elfi, 
eroi, fate, streghe, orchi, principi e principesse, folletti, animali e 
personaggi fantastici abitare i palazzi antichi e ricchi di mistero, 
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percorrere e inseguirsi nei vicoli, nei passaggi segreti, nelle grotte, 
e vivere avventure, situazioni, intrighi, superare prove durissime, 
forgiare amuleti, usare polveri magiche.

Tutto questo ha permesso di riscoprire una realtà spesso dimen-
ticata o data per scontata, apprezzare la bellezza e l’atmosfera in-
cantata del luogo dove sorge la loro scuola e dove allegramente e 
serenamente trascorrono gran parte del loro tempo, riscoprendo 
una Civitanova che vediamo, ma spesso non osserviamo.

È sicuramente degno di grande lode e apprezzamento l’impegno 
e l’entusiasmo che docenti, alunni e alunne hanno profuso nella 
partecipazione e realizzazione del progetto.

Hanno dato il loro contributo i più piccoli della Scuola dell’In-
fanzia “Morvillo”, i bambini e le bambine della Scuola Primaria 
“S. Agostino”, fino ai più grandi della Scuola Secondaria di I grado 
“Ungaretti”, sotto la guida e l’attenta supervisione delle docenti 
e della referente del progetto, la docente di Scuola dell’Infanzia, 
Miriam Marzetti.

Sono nati piccoli grandi amori e fantastiche amicizie da questi 
personaggi fantastici e le favole realizzate sono l’opera prima dei 
nostri piccoli futuri scrittori…

Ringrazio il Comune di Civitanova per averci dato questa op-
portunità, la referente del progetto, i docenti e tutti i nostri “narra-
tori” di favole che ci hanno immerso in un’atmosfera meravigliosa-
mente carica di magia e mistero.
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Il gatto magico
Testo e disegni di Matilde Tosti, Vittoria Tantari, Giulia Navarra, 

Valentino Giustozzi, Carlos Mercanti, Aurora Borroni, scuola 
dell’infanzia “Morvillo”

C’era una volta, in un villaggio di 
campagna, un principe molto buono e 
molto povero di nome Filippo. Passeg-
giava spesso tra le campagne e aiutava 
tutti quelli che incontrava: a volte i 
contadini avevano bisogno di aiuto per 
innaffiare gli orti, a volte ai boscaioli 
serviva una mano per spostare la legna 
tagliata, altre volte le donne del paese 
non riuscivano a spostare le ceste dei 
panni troppo pesanti. Lui era sempre at-
tento e capiva subito cosa fare; in cam-
bio riceveva cose buone da mangiare. 

Il principe amava anche andare al laghetto dove chiacchierava 
con i pesci arancioni che vivevano lì, era molto amico degli anima-
li, infatti aveva un gattino nero molto dolce che lo seguiva sempre 
in ogni luogo.

Un giorno, dopo una brutta pioggia, una fanciulla dai lunghi ca-
pelli dorati che cavalcava con il suo pony, si trovò in difficoltà perché il 
suo cavallino non riusciva a risalire a causa del fango. Il principe però 
conosceva la zona e in poco tempo aiutò la fanciulla a girare la collina. 
La fanciulla rimase folgorata dal giovane così gentile ed educato.

Filippo non avrebbe mai ammesso che si era innamorato, ma 
anche lui pensava sempre alla fanciulla, ai suoi lunghi capelli e al 
suo sorriso. Qualche tempo dopo arrivò una lettera da un mes-
saggero del re che viveva nella città fortificata poco lontana. Era 
indirizzata al giovane principe ed era stata scritta dalla principessa 
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Serena: “Caro sconosciuto, mi hai aiutato in un momento di gran-
de difficoltà e io sono innamorata dei tuoi occhi color cioccolato. 
Sono una principessa e non so se mio padre accetterà mai questo 
che ti chiedo, ma vorrei che venissi a corte e se lo vorrai un giorno 
ci sposeremo”.

Filippo non poteva credere ai suoi occhi, così andò al lago con 
il suo amico Micio per parlare con i pesci. Non rispondevano mai, 
ma a lui sembrava che lo ascoltassero sempre.

«Amici pesciolini, non so cosa fare. Sta arrivando l’inverno e 
presto dovrò chiudermi nel villaggio come ogni anno. Farà troppo 
freddo per venire qua da voi. Che mi dite, vado dalla principessa? 
Micio cosa ne pensi?».

«Miao! Certo che devi andare!».
«Ma tu parli?! Non lo hai mai fatto!».
«Non hai mai avuto bisogno del mio aiuto, sei tu che aiuti gli 

altri e io sto in silenzio. Ora ti serve un consiglio quindi parlo».
«Micio ha ragione», dissero i pesci, «devi andare, anche noi non 

abbiamo mai detto nulla, ma dovresti andare dalla principessa».
«Micio però verrai con me?», chiese il principe preoccupato.
«Certo, ma i pesci non possono, starebbero male. Torneremo in 

primavera a trovarli».
Filippo corse allora a casa, fece le valigie e caricò tutto su una 

vecchia carrozza. Prima di partire salutò tutti i suoi amici al villag-
gio, promettendo di tornare ogni volta che poteva per continuare 
ad aiutare tutti.

Quando arrivò davanti alle mura del paese si trovò di fronte il 
portone della grande torre chiuso e un soldato che bloccava l’entra-
ta: «Il re ti vieta di entrare!».

«La principessa mi ha fatto chiamare, anche io voglio sposarla!».
«Da qui non si passa».
«Chiamate il re e la principessa! Vi prego!».
Il soldato, dispiaciuto per il ragazzo, mandò un suo collega a 

chiamare il re, in poco tempo la principessa era arrivata sulla torre. 
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«Caro amico! Dimmi il tuo nome», gridò dall’alto Serena.
«Io sono Filippo, principe del villaggio che sta nelle vostre 

campagne. Anche io vorrei poterti sposare, ti penso sempre!».
«Non ci pensate proprio!», urlò il re che era appena arrivato con 

tutti i soldati. «Io sono il re e decido cosa è giusto per mia figlia».
«Signor re mi metta alla prova. Farei qualsiasi cosa per sua 

figlia», rispose Filippo. 
Il re ci pensò su un po’, poi disse: «Allora ti farò entrare a corte 

se riuscirai a portare un albero del tuo bosco con le radici dentro 
queste mura!», e si fece una grossa risata. 

La principessa e il principe iniziarono a piangere, sapendo che 
era impossibile. «Miao, non disperare Filippo. Ti aiuto io», disse 
Micio. «E come?!», rispose il principe.

Durante la notte, mentre tutti dormivano, Micio e Filippo tor-
narono sotto alla torre.

«Miao, pensa intensamente all’albero che vorresti».
«Va bene Micio, ci provo».
Filippo chiuse gli occhi e pensò al suo albero preferito. Alto e 

sempreverde.
In un attimo, per magia, sulla cima della torre comparve esatta-

mente l’albero che aveva pensato Filippo, non in un vaso ma pian-
tato con la sua terra e tutte le radici proprio in mezzo alla torre 
altissima.

La mattina dopo tutti parlavano dell’albero che era comparso e 
il re dovette aprire la porta al principe.

«Questo albero è meraviglioso. Sarà il simbolo della nostra città 
antica. Nessuno lo ha sulla torre! Questo dono che hai fatto a mia 
figlia è grande e ti concedo di vivere con noi. Quando sarete pronti, 
potrete sposarvi». 

I due giovani erano felicissimi. Passarono tanto tempo insieme e 
si innamorarono sempre di più. In primavera si sposarono e vissero 
felici e contenti.

Filippo tornava sempre al suo villaggio per aiutare gli amici e, 
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quando non poteva, mandava dei sudditi. La città divenne la meta 
di tanti viaggiatori perché era ricca e fiorente e aveva un grande 
albero sulla torre più alta.

Il pesciolino bianco Zolà: che 
emozione in città! 

Testo e disegni a cura della scuola dell’infanzia “V.le V. Veneto - Il 
Veliero”, sezioni A, B, C

C’era una volta un pesca-
tore che viveva in una cittadi-
na di mare. Tutte le mattine 
all’alba era solito raggiungere 
il molo dove trovava dimora 
la sua barca. Amava il mare e 
i suoi colori, il vento, il sole 
e il profumo del sale e quelle 
nuvole bianche come zucche-

ro filato che si riflettevano nell’acqua. 
Un giorno nel tirare in barca la rete trovò un solo pesciolino. 

Uno solo! “Ma come può essere?”, pensò.
Mentre cercava di afferrarlo, udì una voce: «Aiuto, aiuto. Ahi!».
Il pescatore incredulo si stropicciò gli occhi e anche le orecchie 

prima di udire di nuovo quella strana voce impaurita: «Non voglio 
morire, ti prego liberami!».

Il pescatore ci mise un po’ di tempo per capire che chi stava par-
lando era proprio il pesce che aveva pescato! E allora rispose: «Eh 
sì, tu devi morire!».

«Ti prego non mi uccidere, non mi mettere in padella, non mi 
mangiare, ributtami in mare!», lo supplicò il pesciolino. 
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Il pescatore ancora incredulo, ci pensò un attimo e poi si pro-
nunciò: «Va bene, va bene non ti ucciderò, ma tu, dimmi, sai par-
lare veramente? O forse è un’allucinazione?».

E continuò sussurrando: «Ma tu non sei un pesce normale, io 
non ho mai visto un pesce che parla in tutta la mia vita! Ma come 
fai a parlare, sei un pesce magico o sei mascherato da pesce?».

Il pesciolino tirò un sospiro di sollievo e timidamente rispose: 
«Io sono un pesce magico, mi chiamo Zolà e posso esaudire un tuo 
desiderio perché non mi hai ucciso. Farò tutto quello che vuoi per 
renderti felice e ricco!».

Il pescatore, che amava il mare più di ogni altra cosa e faceva 
quel lavoro da tanti anni e, come lui, suo papà, il nonno e il bisnon-
no, decise di esprimere un desiderio molto particolare e propose al 
pesciolino Zolà uno scambio di ruoli. 

«Io vorrei vivere un giorno come un pesciolino, come te! Voglio 
nuotare e vedere cosa c’è dentro il mare».

Zolà accettò di esaudi-
re il desiderio del pescatore: 
«Potrai vivere nel mare come 
me solo per un giorno! Poi 
l’incantesimo finirà, quindi 
dovrai tornare subito alla tua 
barca, altrimenti affogherai 
perché non potrai respirare 
più. Io vivrò al posto tuo sulla 
terra ferma!».

Detto questo, iniziò a nuotare verso la riva in direzione del por-
to e il pescatore si tuffò nelle acque fredde del mare. 

Il pesciolino arrivò al porto e cautamente uscì dall’acqua. Si 
guardò intorno e vide tantissime barche e tantissime reti. Davanti 
a lui c’era un mondo tutto nuovo, fatto di colori e rumori che 
non conosceva. Perplesso iniziò a camminare lasciandosi alle spalle 
l’azzurro del mare. Era tutto così strano… Il grigio dell’asfalto, le 
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case, le biciclette e le automobili, tutte cose a cui non sapeva dare 
un nome.

Improvvisamente si trovò di fronte a un vecchio e grande edifi-
cio. Alzò gli occhi, vide scolpiti sul muro due pesci e due conchiglie 
e si sentì quasi sollevato, il tutto aveva un aspetto familiare. 

Decise di entrare, ma la paura presto prese il sopravvento.

L’arrivo alla Pescheria Vecchia: mamma mia, che paura! 
Sopra i banconi vide tan-

ti pesci stipati nelle cassette 
e nessuno di loro dava segni 
di vita. Zolà era terrorizzato e 
impietrito, tanto che cominciò 
a cambiare colore e piano pia-
no diventò tutto nero. Voleva 
scappare via, quando notò una 
pannocchia muoversi a fatica. 

«Ma tu sei viva! Morirai anche tu come loro?».
«Oh sì», rispose la pannocchia, «chiedimi subito cosa vuoi sapere 

finché posso ancora risponderti».
«Mi puoi raccontare perché tutti questi pesci sono morti?», 

chiese Zolà.
«Quando i pescatori ci pescano nel mare e ci caricano sulle loro 

barche, noi stiamo per molto tempo fuori dall’acqua e moriamo 
perché non possiamo respirare», esclamò la pannocchia.

«E chi sono queste persone dietro ai banconi del pesce, cosa 
stanno facendo?», chiese il pesciolino.

«Sono i pescivendoli, persone che vendono il pesce! Noi da qui 
andiamo a finire nelle case delle persone che hanno bisogno anche 
di noi per vivere», sussurrò la pannocchia con un filo di voce.

Zolà era sempre più spaventato e decise di fuggire subito da quel 
luogo. Iniziò a correre senza fermarsi fino allo stremo delle sue forze 
e poi si accasciò a terra senza fiato. 
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Pensava di essere morto quando gli sembrò di udire il suono 
dell’acqua e fu in quel momento che trovò la forza di rialzarsi e 
aprire gli occhi.

Un tuffo nella fontana dei 
giardini di Piazza XX Set-
tembre. La serenità.

In mezzo al verde scorse una 
fontana con una vasca grandis-
sima nella quale si riversavano 
dei magnifici getti d’acqua. Alla 
visione dell’acqua Zolà comin-
ciò a colorarsi di verde come gli 
alberi che lo circondavano! Raggiunse la vasca e si tuffò. 

«Oh, che tranquillità! Mi ci voleva proprio un bel tuffo! Penso 
che mi fermerò qui qualche minuto per ricaricarmi».

Nuotando incontrò dei pesciolini rossi e subito esclamò: «Ehi 
voi, dovete fare attenzione, ci sono delle persone che vi possono 
pescare e portare in pescheria!».

I pesciolini rossi sorrisero divertiti e precisarono che nessuno li 
avrebbe pescati perché non erano buoni per essere mangiati! 

«Noi siamo pesci d’acquario», disse uno di loro, «noi siamo qui 
per divertire i bambini che si fanno prendere in braccio dai genitori 
per guardarci e darci da mangiare e quando ci vedono si diverto-
no!».

Il pesciolino si tranquillizzò e chiese: «Chi sono i bambini? Li 
posso conoscere?».

«Se vai in una scuola ne puoi trovare tanti. Ce n’è proprio una 
qui vicino. Devi conoscerli perché con loro non ti puoi annoiare, 
sono molto divertenti. Attento, però! Ti riempiranno di domande 
e devi saper rispondere a tutto. Sono molto curiosi».

«Bene!», rispose Zolà, «allora andrò lì, ma prima nuotiamo an-
cora un poco insieme».
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Zolà, ormai rilassato, uscì dalla fontana e riprese il suo cammino 
per raggiungere la scuola.

Quando si trovò di fronte a un cancello rosso udì uno strano 
suono. Era la campanella e vide tante piccolissime persone entrare.

Un’esplosione di allegria alla scuola dell’Infanzia “Il Velie-
ro”. Che Gioia!

Entrando Zolà sentì delle voci can-
tare: «Io sono il pescatore con l’amo e 
con la rete, pesciolini dove siete? Venite 
tutti qua!». 

Seguì quel suono e si trovò di fron-
te a una parete marina tutta colora-
ta, dove si scorgeva un enorme squa-
lo. «Per fortuna è solo un disegno!», 
esclamò Zolà. Poi, guidato dalle voci, 
decise di aprire la porta di fronte, quel-
la della sezione B e, incrociando subito 
lo sguardo stupefatto di un bambino, 
disse: «E tu chi sei?».

«Io sono un bambino. Noi siamo 
tutti bambini».

«Che si fa qui?», domandò Zolà incuriosito.
«È la scuola», risposero i bambini, «qui giochiamo e impariamo 

le cose difficili, poi disegniamo e coloriamo». 

Il pesciolino ci pensò un 
attimo e poi chiese: «Io non 
so giocare come voi, mi fate 
vedere come si fa?». 

«Guarda noi e così impari 
come si fa!», risposero i bam-
bini in coro.
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Zolà cominciò a osservare quelle strane creature che facevano il 
girotondo, cantavano, dipingevano, costruivano castelli e astronavi 
con dei mattoncini colorati, facevano sfrecciare a terra delle mac-
chinine e poi c’era quella strana signora, la maestra, che sistemava 
libri e giocattoli di ogni tipo. In quel momento si sentì così felice 
che, guardandosi allo specchio, si vide tutto giallo. Che magia la 
scuola! Avrebbe voluto fermarsi ancora un po’, ma doveva riprende-
re il suo viaggio di scoperta della città. Salutò i nuovi amici e prese 
la strada verso il porto. 

A un certo punto vide davanti a sé un campanile alto fino a 
toccare il cielo. Pensò che da lassù poteva sicuramente vedere il suo 
amato mare, e decise allora di salire in cima. 

Aveva raggiunto il punto 
più alto della città: il cam-
panile della Chiesa di Cristo 
Re. Davanti ai suoi occhi il 
blu profondo del mare si 
confondeva con l’azzurro 
chiaro del cielo. 

“Che bel panorama!”, 
pensò incantato Zolà di fron-
te a tanta maestosità, ma pre-
sto lo colse una profonda nostalgia e divenne tutto blu. «Oh, come 
mi manca il mare. Vorrei tanto rivedere i miei amici! E chissà il mio 
amico pescatore cosa starà facendo!».

Il pescatore intanto era sceso fino in fondo al mare e lì trovò la 
casetta del pesciolino bianco: «Ma voi assomigliate tanto al mio 
amico Zolà!».
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«Noi siamo la sua famiglia e questa 
è la nostra casetta. Tu invece chi sei e 
come fai a conoscerlo?».

«Io sono un pescatore e, per un solo 
giorno, ho preso il suo posto nel mare». 

«Oh che bella idea!», dissero i 
genitori del pesciolino, «vieni con noi e 

ti faremo conoscere i nostri amici».
Così il pescatore continuò il suo viaggio fantastico nel profondo 

del mare e incontrò le conchiglie, i cavallucci marini, le meduse, i 
delfini, i pesci, i polipi e anche i granchi! Era così felice che quasi 
non gli sembrava vero, ma presto giunse il tempo del suo ritorno. 
L’incantesimo stava per finire. 

Zolà, nel frattempo, si era tuffato in mare per raggiungere la 
barca dove avrebbe dovuto incontrare il pescatore.

Il tempo passava in fretta e 
aveva paura di non riuscire ad ar-
rivare in tempo. Cominciò a nuo-
tare con tutta la forza che aveva, 
ma nessuna traccia della barca e 
del pescatore. Allora si arrabbiò 
tantissimo.

Ecco che a un tratto vide la 
prua della barca e c’era anche il 
pescatore ad aspettarlo. 

«Ehi ciao, come stai?», sospirò il 
pesciolino ancora affaticato. «Quan-
te emozioni vedere tutte quelle cose 
nuove sulla terra ferma, però la mia 
casa è il mare. In questo viaggio ho 
scoperto di potermi colorare di tan-
ti colori: sono diventato nero dalla 


