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La mina canterina
Era una splendida giornata, il
sole ancora non era sorto, ma
all’orizzonte si cominciavano a
vedere le prime luci dell’alba ed
il cielo era di un azzurro intenso
senza l’ombra di una nuvola.
Martino decise allora di uscire
con la sua barca
fiducioso in 
una pesca
fruttuosa.

La barca di Martino non era molto grande ma in genere il
pescato era sufficiente a farlo vivere senza troppi pensieri,
il suo era un mestiere che faceva più per passione e tradizione,
piuttosto che per soldi.
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La barca era un dono di suo nonno, un vecchio lupo di mare
che sin da piccolo gli raccontava affascinanti avventure e
Martino amava ascoltarlo per ore. 

Tra le varie storie il nonno gli disse che “Luna”, il nome
della barchetta che possedeva ora Martino, era la sirena
che aveva trovato impigliata nelle sue reti e di cui poi si
era follemente innamorato.
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Martino oramai era grande la pelle non era più liscia come
quella di un bimbo, ma era cotta dal sole e invecchiata dal
vento, la barba nascondeva però il sorriso ancora del bimbo
di allora. Il nonno era morto da tempo, ma ogni volta che
Martino usciva con la sua barca le sue orecchie sentivano
nel vento ancora i racconti 
del nonno e i suoi occhi
cercavano nei riflessi del
mare tutti i fantastici
personaggi e le affascinanti
avventure che il vecchio 
aveva conosciuto 
e vissuto.
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Arrivò presto la notte e durante la giornata nella sua rete
erano caduti diversi pesci: spigole, alici, merluzzi,
zanchette, calamaretti, triglie; poteva dirsi proprio
soddisfatto e così dopo aver cucinato e mangiato un po’ di
quello che aveva pescato decise di mettersi a dormire, non
tirò la rete in barca però perché sapeva che di notte si
sarebbe riempita di nuovo di pesci. 
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Stranamente quella
sera, nonostante la
fatica del giorno e
l’alzataccia della
mattina, Martino non
riusciva a dormire,
continuava a girarsi
nella sua brandina
senza prendere sonno 
e per la prima volta 
si accorse che 
era proprio
quell’assordante
silenzio del mare 
di notte che lo 
teneva sveglio. 
La stanchezza prese
il sopravvento molto tardi e piano piano sprofondò in un
sonno senza sogni, buio come quella notte, quando
all’improvviso la rete si incagliò su qualcosa e fece
traballare la barca talmente forte che Martino saltò fuori
dalla sua branda in un sol balzo.
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Cercò di tirare su la rete con grande fatica, quello che
aveva pescato era talmente pesante che in parte strappò
la rete e quasi non lo fece scivolare in acqua, ma dopo un
paio di strattoni tirò in barca quello stranissimo oggetto:
una mina. Il nonno gli aveva parlato di una
guerra passata, nelle coste opposte a
quelle che di solito Martino solcava
con la sua barca, ma Martino non
amava i racconti di guerra e così
ascoltava sempre poco quando il
nonno parlava di uomini che
uccidono altri uomini e di armi
che rovinano e inquinano il
mare e la terra. 
Si ricordava però
perfettamente delle
mine inesplose che
giacciono sul fondo del
mare e così in un
baleno si rese conto
dell’estremo pericolo
che si era tirato a bordo.
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Era impaurito, ma anche estremamente curioso e così
cominciò a guardare quella mina un po’ più da vicino. 
Certo era che se l’immaginava
davvero diversa da quella
che aveva pescato, un
oggetto che crea
solo morte può
essere rosa?
Magari si, forse
è proprio per
ingannare chi vi
si avvicina, ma è
possibile che
abbia tutti
spuntoni e sulla
punta di ciascuno
di essi ci siano dei
cuoricini? Davvero
strano… e che dire poi
della scritta “aprimi” proprio
al centro? Martino tentennò un po’ e poi, con le mani
tremanti e il cuore in gola, decise di aprirla. 
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Magia delle magie era una “mina canterina”!
Una volta aperta Martino ci trovò dentro due piccoli
delfini che abbracciati ballavano al suono di una
dolcissima melodia. Ma la vera magia e’ che si
trattava della stessa melodia che ascoltava da piccolo,
prima di addormentarsi la sera . 
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La mamma metteva sul suo comodino un piccolo carillon
con questa stessa melodia e così Martino piano piano si
abbandonava al sonno, con un dolce suono nelle orecchie
e la faccia sorridente della mamma negli occhi che con
le sue mani profumate gli accarezza i capelli. 
Ora i grandi occhi azzurri di Martino si riempirono 
di lacrime al ricordo di quelle sere e lentamente 
si addormentò in compagnia 
di quella melodia che, come 
da bambino, finalmente
tornò a portarlo 
in luoghi lontani 
e sconosciuti.
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Lucciole per... lanterne!
L'indomani Martino
si svegliò di ottimo
umore, gli sembrava
di aver dormito
come non aveva mai
fatto prima e con il
suo fornelletto
cominciò a
prepararsi un buon
caffè bollente e a
mangiarci su un paio
di quei biscotti che
la fornaia, prima di
partire per la
pesca, gli lasciava
sempre sui gradini
della porta
d'ingresso di casa
sua.
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Martino non abitava lontano dal porto, era una di quelle
casette del borgo marinaro al centro del suo paese, un po'
vecchia perché era la stessa casa dove aveva abitato prima
suo nonno e poi lui con i suoi genitori.
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Ora lui ci viveva da solo e quando non era in mare amava
starsene a casa seduto in poltrona a leggere vecchi romanzi
(“L’isola del tesoro” era il suo preferito), mentre fumava la
sua cara pipa e a fargli compagnia c’erano anche un buon
bicchiere di rum e un sottofondo di musica classica. 
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Finito di fare colazione cominciò a
prepararsi per la pesca, ormai erano
gesti automatici per Martino e
così mentre le sue mani 
lavoravano esperte, i suoi pensieri
vagavano e fluttuavano come le
onde del mare. Pensò a quando 
era bambino e guardava suo 
nonno aggiustare le reti. 

Pensava a sua madre che ai
fornelli cucinava il pesce pescato
dal padre e a quell’odore di
brodetto che pervadeva tutta la
cucina e che lo inondava quando
apriva la porta di casa. Pensava
ad un amore mai arrivato e a
quello più grande ancora che lo
vide in mare sulla stessa barca
di suo nonno… 
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La giornata era trascorsa tranquilla, il pescato abbondante
e il sole stava tramontando dietro nubi minacciose, finito
di arrostire qualche merluzzo se li mangiò con calma e poi
si preparò per la notte. 
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Il mare cominciava ad essere mosso, le onde si stavano
ingrossando, il vento soffiava forte e la luce della luna non
riusciva a passare attraverso quelle nuvole gonfie di acqua;
Martino era abituato a condizioni anche peggiori, lasciò la
rete in mare e si mise al riparo provando a dormire.

D’un tratto un’onda più alta delle altre fece scuotere la
barca di Martino, che cadde dalla sua branda, provò ad
accendere la luce ma il colpo aveva mandato in corto
circuito la centralina e così ora c’era un buio pesto. 
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Nel tentativo di affacciarsi dalla barca per tirar su la rete
inciampo’ sulle mille cose cadute a terra fino a che non riuscì
ad arrivare sul bordo. Sporse la testa e in quel buio completo
Martino vide immersa nel mare una piccola luce, sembrava
proprio dentro la sua rete e così, cercando di non perdere
l’equilibrio a causa del continuo sballottamento, tirò su la rete
e con estremo stupore vi
trovò una piccola lucciola.
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Mai cosa gli fu’ più preziosa, la chiuse dentro una lanterna e
ci illuminò tutto il peschereccio. Grazie a quella luce poté
guardarsi intorno e si accorse che le onde avevano trascinato
il peschereccio in prossimità degli scogli e da lì a poco si
sarebbe schiantato contro quelle rocce! Fece appena in
tempo ad accendere il motore, girò il peschereccio ed evitò
d’un soffio lo schianto.
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Quando fu lontano dal pericolo spense il motore e grazie a
quella speciale lanterna riuscì a sistemare tutto il
trambusto che il mare in burrasca aveva creato nella sua
barca. Era ancora notte fonda, ma ormai Martino non
aveva più sonno, mettendo a posto gli era capitato tra le

mani “Moby Dick”, un bellissimo libro
che spesso il nonno gli leggeva nei
pomeriggi piovosi in cui non era

possibile andar per mare, e così
in compagnia della sua lucciola si

mise a leggere fino a che il
sonno non gli fece scivolare

dalle mani il libro e
il suo respiro

si fece
pesante. 
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Le prime luci dell’alba svegliarono Martino e uno strano
ronzio catturò la sua attenzione, guardò dentro la lanterna
e vide la piccola lucciola volare come fosse impazzita,
sembrava terrorizzata. Martino intuì che voleva uscire da
lì e così aprì la lanterna, il piccolo insetto volò via dritto in
mezzo al mare, lui la seguì con lo sguardo fino a che non la
vide scomparire tra le onde. 
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La Sirena
Martino riprese le sue attività di pesca e dopo aver fatto
colazione cominciò a preparare la rete. Il caldo quel giorno
era davvero pesante, ma lui era abituato a tutte le
temperature e così 
quasi non ci faceva caso. 
La pesca d’estate lo
spingeva parecchio
lontano dalla costa,
viaggiava anche per
quattro ore prima 
di trovare il punto
dove cominciare
a trascinare
la sua
rete. 
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Quando la rete si era ben riempita la tirava su e
cominciava le operazioni di pulizia del pesce, fino a
sistemarlo nella ghiacciaia pronto poi ad un’altra calata. 
Le operazioni di strascico duravano anche due ore e quelle
di preparazione del pescato lo impegnavano un’oretta e
così la giornata di Martino era molto indaffarata, ma
questo non gli impediva di pensare e oggi la sua mente
continuava a rincorrere il volo di quella piccola lucciola che
alle prime luci dell’alba era scappata via.
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In un attimo arrivò la sera, ma la notte non era molto diversa
dal giorno, le attività erano più o meno le stesse, tranne che
una delle calate durava un po’ di più così da permettergli di
schiacciare un pisolino. Martino aprì la sua mina canterina e si
mise a dormire cullato dal movimento del mare.
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Un brusco scossone lo svegliò all’improvviso, come se nella
rete ci fosse finito un grosso pesce, allora si alzò e cominciò
a tirarla su e con sua estrema sorpresa si accorse che nella
rete si era impigliata una splendida sirena! Martino aveva
sentito parlare di sirene solo dai racconti del nonno e in
cuor suo fino ad allora aveva creduto che fossero il frutto
della fantasia di un vecchio lupo di mare e ora vedendola lì
nella sua barca ancora faceva fatica a crederci. Era davvero
bellissima, aveva lunghi capelli azzurri, un corpo sinuoso e
morbido, due stelle marine che le coprivano il seno, la coda
argentea e occhi color della notte.
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Non sembrava spaventata e
guardava Martino come se lo
conoscesse, poi cominciò a parlare:
“Ciao marinaio! Non è un caso che
mi trovo sulla tua barca, mi chiamo
Sole e sono davvero felice di averti
incontrato!”
Sole gli disse di essere figlia di un
pescatore e di una sirena che tanti
anni fa si erano amati proprio su
quella barca. Gli spiegò che prima le
sirene assumevano sembianze
umane di notte e con il sorgere del
sole le loro gambe si trasformavano
in quella meravigliosa coda che le
costringeva a vivere in mare.
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Sua mamma Luna tutte le
notti faceva compagnia al
nonno fino a che anche
Nettuno, il dio del mare, 
si innamorò di quella sirena
e la volle tutta per sé. 
Ma il cuore di Luna era
soltanto per quel
pescatore e quando
Nettuno se ne accorse
mandò le peggiori
tempeste per tentare 
di ucciderlo! 

Ma suo nonno era davvero un esperto marinaio e
sopravvisse alle peggiori intemperie fino a che Nettuno
si rassegnò, ma non si dette sconfitto del tutto. 
Il dio del mare decise che non avrebbe più impedito la
loro storia d’amore, ma l’avrebbe resa molto difficile e
fece in modo che tutte le sirene potevano vivere
soltanto in mari aperti e molto profondi e avrebbero
potuto assumere sembianze umane soltanto nelle notti
di luna piena. 
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Da quel giorno il nonno e la sirena Luna poterono
amarsi soltanto una notte al mese, dopo che Luna ogni
volta affrontava un viaggio lunghissimo dal suo mare
(la sua casa era nei Mari del Sud) fino al mare in cui
pescava il nonno. 
Un giorno però Luna non tornò più dal nonno perché il
viaggio era troppo lungo e non ebbe più la forza per
affrontarlo. 
Sole aveva deciso di affrontare quel lungo tragitto,
per provare almeno una volta quello che aveva provato
sua madre, l’amore di un uomo.
Martino era ipnotizzato dal racconto e dalla bellezza
di quella creatura, la stava ad ascoltare incantato dal
suono dolce di quelle parole e si accorse che mentre
parlava la luna era alta nel cielo e si specchiava nel
mare colorandolo d’oro, la coda della sirena si
trasformò in due lunghe e affusolate gambe, si alzò in
piedi, camminò lentamente verso Martino e lo baciò.
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Rimasero in silenzio tutta la notte cullati dal mare e dal
suono dolce della sua mina canterina, fece ritorno nella
sua piccola lanterna anche la lucciola ad illuminare ancor
di più quella magica notte e si addormentò con loro. 
Al mattino, quando ancora il sole non era sorto e Martino
dormiva, Sole si rituffò in acqua, scomparve nelle
profondità del mare e ritornò per sempre nel suo mare
lontano.
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Quando Martino si svegliò
non trovò a fianco a sé ne
Sole ne la sua piccola
lucciola, era triste ma
aveva avuto la possibilità 
di conoscere una
meravigliosa creatura e
questo un po’ lo consolava,
così cercò di scuotersi da
quel torpore  e riprese le
sue solite attività.
La giornata trascorre
tranquilla, il mare è
calmo, una leggera brezza
rende il caldo meno
pesante, la rete è spesso
piena di pesci ma Martino
non riesce a non pensare
a quella splendida sirena.

Il mio tesoro
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Arriva la notte, ma non il sonno per il nostro pescatore, 
è una notte piena di stelle e lui se ne sta affacciato dalla
sua barca a contemplare le profondità del mare. Guarda
l’orologio e si accorge che è mezzanotte, proprio in quel
momento vede all’orizzonte la luce della piccola lucciola,
che con volo veloce torna a posarsi nella lanterna che
Martino tiene proprio vicino al bordo della barca.
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Speranzoso e memore 
della notte precedente 
(ma dimenticatosi che solo
una notte al mese è luna piena),
crede che insieme alla
lucciola torni anche la sua
sirena e così si affaccia
dalla barca per vedere se
una splendida coda 
argentea nuota nei pressi
del suo peschereccio…

purtroppo non vede nulla ma la
luce del faro del porto sta
illuminando proprio quel punto del
mare dove Martino stava pescando

e vede che sul fondo, bloccata
da un sasso, c’è una strana

conchiglia, molto grande,
di un bianco brillante e
dentro sembra
contenere qualcosa.
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Senza pensarci due volte Martino si tuffa e se la porta in
barca, la apre e dentro ci trova una piccola bottiglia di vetro
contenente un pezzo di carta. Il foglio è un po’ rovinato e
scritto a mano con calligrafia incerta e frettolosa, come se
chi l’avesse scritto avesse fretta di liberarsene, c’era

semplicemente scritto:
“cerca all’ingresso del molo,
dove entrano ed escono i
pescherecchi, un grosso
scoglio a forma di ancora,
lì troverai una mappa che

ti condurrà al tuo tesoro”.
Un’indicazione davvero
strana, perché non diceva
un tesoro in generale, ma
proprio il tuo tesoro, come
se appartenesse proprio 
a Martino!

Martino senza pensarci due volte, terminò tutte le
operazioni di pesca e approfittando proprio del fatto che 
in quel giorno avrebbe dovuto scaricare il pescato a terra
anticipò di qualche ora e si mise alla ricerca di quello scoglio.
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Non fu difficile trovarlo e come lo vide fermò la barca e
ci saltò sopra, gli girò un po’ intorno e vide che poco
sotto c’era incastrato un piccolo pacchetto legato da una
corda ormai logora. Lo prese e risalì in barca per far
rientro al porto.
Una volta sulla terraferma aprì il pacchetto e ci trovò
una mappa con le seguenti indicazioni: “300 passi verso la
terraferma a partire dal faro, poi girarsi di 90 gradi
verso destro e fare altri 300 passi, al trecentesimo
passo… cominciare a scavare! 
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Martino, armatosi di pala,  non fece ne tanto ne quanto e si
mise a contare, arrivato in mezzo alla spiaggia, nel punto
indicato dalla mappa, cominciò a spalare.
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Scavò per più di un’ora fino a che
con la pala colpì qualcosa di duro,
continuò a scavare con attenzione
per non rovinare quello che aveva
trovato, si chinò poi per pulire con
le mani e scoprì un antico baule.
Era uno splendido baule di legno
marrone, invecchiato dalla sabbia
e dagli anni, ma ancora in perfette condizioni… 
e chiaramente chiuso a chiave!
Martino era perplesso ma d’un tratto il suo viso si illuminò

perché gli venne in mente quello che un giorno
gli disse suo padre: “Tieni Martino, ti regalo
questa chiave che a sua volta tuo nonno
regalò a me, custodiscila gelosamente

perchè è davvero un porta-fortuna!”
Martino la teneva sempre legata al

collo come un prezioso ciondolo, non
tanto per scaramanzia, quanto perché

del suo vecchio e caro nonno oltre
alla barca e ai suoi cari ricordi
aveva ben poco.
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Provò così ad infilare
quella chiave e il baule
magicamente si aprì. 
In effetti quello che
Martino si trovò
davanti agli occhi era
una vera e propria
fortuna: migliaia di
monete d’oro e pietre
preziose, guardando
poi ancora meglio 
vide che c’era anche 
la vecchia pipa del
nonno e un album 
di fotografie. 

L’album fu la cosa che lo attirò di più, lo aprì e un’ondata di
ricordi lo assalì fino alle lacrime: c’era lui con il nonno, il
nonno con i suoi genitori quando erano ancora piccoli, c’era
sua nonna: una meravigliosa donna di 20 anni abbracciata al
nonno ancora muscoloso e con tutti capelli color del sole…
In un secondo fu proiettato prima nella sua infanzia e poi
nella vita dei suoi genitori e in quella dei suoi nonni. 
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Quando richiuse
l’album cominciò a
fantasticare su cosa
avrebbe potuto fare
con tutta quella
ricchezza, ci pensò
davvero tanto ma si
accorse di avere già
tutto quello che gli
serviva: il mare, 
la sua barca e gli amici, 
certo una vita 
semplice e faticosa, 
ma lui era felice! 
Così seppellì di nuovo 
il tesoro portando con
se il suo tesoro: la
pipa, l’album di
fotografie  e la chiave,
che forse un giorno
avrebbe portato
fortuna a qualcun altro! 
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Il coniglio
viaggiatore
e l’uovo
Il sole era sorto da poco, 
Martino si trovava sulla
terraferma e cosí approfittò
per fare una passeggiata in
spiaggia. Mentre cammina
lento, ai bordi del mare,
torna con i pensieri al
tesoro che ha lasciato
sepolto e alla sua vita in generale,
non che avesse rimpianti, ma si
stava accorgendo che da qualche
tempo quella sua felicità e
serenità erano un po’ offuscate,
come se gli mancasse qualcosa, 
ma di sicuro non erano i soldi 
che cercava.
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D’un tratto i suoi
pensieri sono
scossi da qualcuno
che lo chiama: 
“Mi scusi, mi scusi?”
Martino si gira e
non vede nulla,
continua allora per
la sua strada, ma
di nuovo: “Senta
signore dico a lei!”
Martino si gira di
nuovo ma non
capisce proprio da
dove venga quella
vocina “ehi sono qui!... qui proprio ai suoi piedi!” 
Guarda verso il basso e vede un coniglietto tutto bianco
con una valigetta nera in mano che sbraccia per farsi
vedere. Martino fa un salto dallo spavento, ma poi si
avvicina, non sa se è più strano il fatto che il coniglio
parli o se porti con sé una valigetta, comunque decide 
di starlo a sentire.
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“Mi scusi se la disturbo,
ma a vederla così
sembrerebbe un uomo
di mare, sa io
viaggiando molto per
mari ne ho visti
parecchi e so
riconoscerli a colpo di
coda. Innanzitutto mi
presento sono Furore,
coniglio viaggiatore e le
volevo chiedere se
sarebbe così gentile da
darmi un passaggio con
la sua barca. 

Ho bisogno di arrivare al porto più vicino dove sia
possibile imbarcarsi su una grande nave.”
Martino acconsentì senza farsi pregare, gli faceva
piacere avere qualcuno a bordo con cui fare due
chiacchiere e poi un aiuto non si rifiuta mai a nessuno!
Così tornarono indietro insieme e andarono al molo a
recuperare la sua barca. 
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Una volta saliti a bordo si accorse che sopra la rete
accatastata a terra c’era un piccolo uovo, non gli sembrò
insolito, aveva già letto una volta che un gabbiano, non
potendo covare il suo uovo lo aveva lasciato in custodia
ad un gatto. Così accolse anche quella richiesta di aiuto
e disse al coniglio che in cambio del passaggio avrebbe
dovuto prendersi cura dell’uovo finché non si sarebbe
schiuso. 
Il coniglietto fu
ben felice di
aiutare a sua volta
un altro piccolo
essere, Martino
era stato così
gentile con lui che
anche lui non
poteva non esserlo
a sua volta con
qualcun altro!
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Furore si impegnò moltissimo in quell’impresa e dopo due
giorni passati a scaldare l’uovo con il suo morbido pelo,
una mattina lo sentì incrinarsi fino a che non uscì fuori
una spaurita e spelacchiata piccola di gabbiano, decisero
di chiamarla Nella e la accudirono come meglio poterono.
La nutrirono prendendo il cibo dal pescato di Martino e
avevano ricavato un piccolo nido con un suo maglione, fino
a che un giorno non fu in grado di volare e se ne andò.
Martino e il coniglietto erano molto dispiaciuti, ma è giusto

che ognuno di
noi segua la
propria natura
e così la
lasciarono
andare.
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In una notte particolarmente buia, illuminata soltanto
dalla luce della lucciola Lucilla, che ormai tornava a bordo
tutte le sere a trovare Martino,  si scatenò un tremendo
temporale, Martino aveva perso completamente la
direzione, gli strumenti non gli funzionavano e sapeva che
da quelle parti c’erano gli scogli, non sapeva da che parte
andare, il coniglietto si era infilato sotto alla branda
terrorizzato… 
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Ma fu proprio in quel momento che Martino sentì il verso
di un gabbiano, gli sembrò stranissimo perché di notte
proprio non ne aveva mai visti e tantomeno sentiti di
gabbiani, eppure continuava a sentirlo! Seguì allora il suo
istinto e si fece guidare da quel verso, in pochi minuti,
senza saperlo, schivò gli scogli e trovò la giusta direzione! 
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Passata la tempesta, alle prime luci dell’alba Martino
con grande stupore vide la gabbianella accovacciata al
suo maglione che aspettava un pesciolino per premio. 
Memore dell’aiuto ricevuto da loro Nella aveva visto 
in difficoltà Martino e la sua barca ed era tornata
per aiutarlo ed era stata proprio lei con il suo verso a
guidarli fuori dal pericolo. Da allora lo segue sempre
in ogni suo viaggio! 
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Mari lontani

Quella mattina Martino era particolarmente irrequieto,
era appena trascorsa una notte di luna piena, ma Sole la
sirena non si era fatta vedere e così capì che aveva scelto
di rinunciare all’amore di Martino e restare nel suo mare
lontano. Ricominciò le sue solite attività con Furore che
sgranocchiava una carota e Nella che svolazzava intorno
alla sua barca.
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Per distrarsi un po’ dai suoi tristi pensieri chiese al
coniglietto di mostrargli il contenuto della sua valigetta.
Furore tirò fuori davvero di tutto: un mazzo di carte, 
un paio di guanti, una montagna di carote, una bussola, un
orologio, quaderni e penna per scrivere, ma la cosa a cui
teneva di più e che tirò fuori con estrema accortezza
era un libro. Martino lo prese tra le mani e vide che si
trattava de “L’isola
del tesoro”, fu molto
colpito e disse al
coniglietto che era 
il suo libro preferito,
l’aveva letto tante 
di quelle volte da
saperlo quasi a
memoria. Aggiunse
inoltre che chi l’aveva
scritto doveva avere
una fantasia
incredibile. 

Impaginato 2_ok  22-06-2008  17:16  Pagina 53

  



54

Furore a quelle parole storse naso e
coda e disse indispettito: “Non si
tratta certo di fantasia! È una storia
vera, sono anni che mi preparo,
studio libri e frequento Accademie
ed è proprio nei Mari del Sud che
voglio dirigermi a cercare quel
tesoro! È per questo che ora voglio
imbarcarmi il prima possibile!” 

Martino era decisamente perplesso ma non volle scoraggiarlo
e riprese a pulire il suo pesce, con Nella che ogni tanto ne
rubacchiava uno. Quella notte Martino proprio non riusciva a
dormire, continuava a pensare ai Mari del Sud, a Sole la
sirena, al coniglietto, che pur di trovare quello che cercava
aveva deciso di affrontare un viaggio lunghissimo. L’indomani
si svegliò stanco ma con lo sguardo sereno e la mente
sgombra da ogni pensiero, preparò la colazione per sé e il suo
amico Furore e poi disse: “Bene amico mio, stanotte ho
pensato molto e credo proprio che non ti porterò al porto
per prendere la nave per i Mari del Sud!” Il coniglietto
cominciò a preoccuparsi di dover trovare un altro passaggio
e già cominciava a risistemare la sua valigetta.
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Martino lo fermò subito e gli disse: “Ti ci porterò io! 
Sono anni che sento e leggo storie 
di mari lontani, forse è ora che ne
scriva una io stesso!”

Fu così che Martino con la sua barchetta, in compagnia di
Furore il coniglio viaggiatore, guidati di giorno da Nella la
gabbianella e di notte da Lucilla la lucciola, partì alla ricerca
del suo tesoro che stava in un mare lontano… 
E grazie alle tante avventure vissute Martino capì proprio
questo, che l’amore e la conoscenza portano sempre lontano!
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Nota della’autrice.

Questo racconto, il secondo di una serie che compongono la collana “Le storie
siamo noi”, nasce da un laboratorio di lettura creativa tenutosi presso
l’ANFFAS di Civitanova Marche. Il laboratorio di lettura creativa è un luogo
di esperienze corporee/cognitive/relazionali dove la lettura e la costruzione di
storie sono stati strumentali alla socializzazione, al potenziamento di capacità
residue e non ultimo anche forma di divertimento e riflessione per i ragazzi/e
che vi hanno partecipato.
In particolare è nella dimensione del racconto che si rivela il vero senso della
condivisione, dove il dialogo tra la singolarità di ciascun soggetto e la diversità
dell’altro permettono una migliore comprensione dell’identità personale e
culturale degli individui. Noi siamo la nostra storia passata, quella personale e
quella del nostro gruppo: la nostra identità può essere resa attraverso il
racconto che facciamo di noi stessi, della nostra vita e di parti rilevanti e
significative di esse. Le storie sono i mezzi attraverso cui possiamo rivelare noi
stessi e il nostro mondo agli altri e sono anche soprattutto il modo in cui l’altro
si rivela a noi. 
E’ in questo modo che i ragazzi e le ragazze hanno partecipato alla costruzione
dei vari racconti, inventando insieme sia la trama che i personaggi stessi. Non
sono state scartate le idee di nessuno e tutte le proposte sono state
magicamente incastrate in questa serie di racconti. Il mio intervento si è
limitato a dare una ricostruzione logica di quanto i partecipanti al laboratorio
hanno messo sul tavolo. Con il tempo c’è stato in ciascuno di loro un aumento
della capacità di ascolto, una voglia di partecipazione diretta, un piacere
particolare nello scrivere e nel creare un lavoro tutto loro. 
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Martino il pescatore, in particolare l’ambientazione e il personaggio principale 
ci hanno permesso di sperimentare e raccontare oltre che noi stessi anche noi 
stessi all’interno del nostro territorio, questo perché per essere meglio 
consapevoli di noi è necessario anche conoscere ciò che ci circonda.
Così questo libricino oltrepassa il suo significato di mero «oggetto di carta», 
per assumere in sé anche quello di medium affettivo, un mezzo di trasmissione 
di emozioni, attraverso cui si è instaurato un dialogo costruttivamente valido, 
sia sotto il profilo emotivo sia sotto il profilo culturale, senza sottovalutare, 
peraltro, l’intenso piacere affettivo che quest’esperienza ha racchiuso per 
ciascuno di noi, promuovendo un rapporto dialogico tra i partecipanti al 
laboratorio d’insostituibile valore formativo.
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Cristiana Sanchioni, 
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La mina canterina

Lucciole per... lanterne!

La Sirena

Il mio tesoro

Il coniglio viaggiatore
e l’uovo

Mari lontani
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