
L’ indomani, risvegliandosi, Cirino capì di aver 
scelto l’ imbarcazione giusta per sé.
La notte era trascorsa tranquilla sotto un manto di 
stelle e sul mare calmo, illuminato dalla luna piena. 
Guardando verso il cielo, aveva visto la scia 
luminosa di una bella stella cadente e aveva 
espresso un desiderio. Quale? Veramente più di 
uno. Quello di ritornare sano e salvo dalla sua 
famiglia, di rivedere la sua cara amica Coretta e 
visitare tanti posti incantevoli.
Beh, al pensiero dei genitori, gli occhi gli si 
riempirono di lacrime.
Di buon mattino, Cirino, indossata la divisa blu 
cucita amorevolmente da sua nonna e il binocolo 
del nonno nostromo, si mise al timone di Savio.
Cominciò a guardarsi intorno e fu attirato da una 
piccola insenatura. Vi si addentrò e sulla scogliera 
vide un pescatore che pescava un pesce dopo l’ 
altro. Cirino volle imitarlo, forse perché sentiva i 
morsi della fame e, dopo aver ancorato Savio, 
gettò in mare la sua canna con l’ esca. Subito 
sentì che qualcosa aveva abboccato e tirò su con 
forza e con un entusiasmo unico. Era un pesce, un 
pesce speciale che aveva in bocca una piccola 
sfera trasparente. Cirino la prese, ci guardò 
dentro e vide la bella Coretta viaggiare spavalda 
sull’ avventuroso Ribelle. Ringraziò quello strano 
pesce per il dono ricevuto e lo rigettò in mare. Poi 
mise al sicuro la sfera magica che collegava i due 
velieri lontani ,ma uniti allo stesso tempo  e 
proseguì la navigazione lungo la costa rocciosa e 
frastagliata su di un mare invitante.
Cirino percepiva gli odori dei ricci spinosi, delle 
conchiglie madreperlate e delle cozze: insomma l’ 
odore intenso del mare ed osservò con stupore le 
calette da cui calarsi in quelle splendide acque.
Il mare era così limpido che Cirino potè ammirare 
le sue profondità, le sue creature colorate e  le 
bellezze marine del Creato.
Ad un certo punto si sentì avvolgere, come in un 
abbraccio, dai raggi caldi del Sole: era Mezzogior-
no. E fu allora che Cirino, con immenso stupore e 
per la prima volta in vita sua, vide una coppia di 
delfini di colore grigio argento. 
Seguivano Savio  tuffandosi eleganti nel mare e 
risalendo gioiosi con ampi salti, sembravano dire: 
-Benvenuto nel nostro Regno!
Cirino si sentì felice come non mai, quando, ad un 
tratto…  
...Cirino si sentì felice come non mai quando, ad 
un tratto, passò una grande nave e i delfini, 
spaventati, sparirono.
Il bambino si sporse per cercare i due pesci  color 
argento, Teo e Flipper, tra le acque cristalline del 
mare; ma all’improvviso una grande onda fece 
dondolare il veliero a destra e a sinistra e Cirino 
cadde in acqua.
Cirino, con il suo corpicino esile, scese negli 
abissi marini e stava per annegare, ma in un 
battibaleno giunsero in suo aiuto i due delfini che 
lo riportarono a galla per farlo respirare.
Quando Cirino aprì gli occhi, si accorse che stava 
sul dorso di uno dei due delfini e si tranquillizzò: si 
sentiva al sicuro con i suoi nuovi amici ed era 
felice di stare nel loro Regno.
Insieme con loro trascorse momenti indimentica-
bili, inabissandosi esplorò le acque del mare, felice 
di guardare le meraviglie del fondale marino. 
Finalmente poteva osservare i ricci spinosi, 
toccare le conchiglie madreperlate “multicolor” e 
addirittura vedere un calamaro gigante.
Le belle sorprese per Cirino non finirono neppure 
quando riemerse in superficie quasi volando, 
perché vide avvicinarsi tanti altri delfini color 
argento che si tuffavano e facevano salti simili a 
spettacoli pirotecnici,  emettendo suoni e canti 
meravigliosi.
Ma ben presto la sua felicità si trasformò in paura, 
perché il mare cominciò ad agitarsi e si formarono 
delle onde violente sempre più grandi, alte quanto 
un grattacielo.
All’improvviso le onde si allargarono fino a 
formare un grande cerchio. Cirino, sempre più 
spaventato, iniziò ad urlare quando vide uscire dal 
cerchio un grande squalo bianco e nero con la 
testa di drago, due pinne gigantesche ed una coda 
affilata come una spada che dava colpi fortissimi.
Il ragazzo tremava come una foglia e si teneva 
saldo sul dorso del delfino; con un richiamo 
Flipper radunò tutti gli altri che accerchiarono lo 
squalo e lo accecarono con spruzzi d’acqua 
facendolo andar via. Alcuni delfini, però, rimasero 
impigliati nelle reti dei pescatori. Allora Cirino, con 
l’aiuto delle sue  piccole mani, li liberò ed essi felici 
iniziarono a nuotare e saltare come in un ballo.
Cirino, ancora sbalordito e preoccupato, si guardò 
intorno per trovare una risposta all’accaduto e, 
come per magia, dal profondo del mare emerse 
un’isola accompagnata da onde gigantesche, le 
quali spinsero Savio, che ora luccicava, verso 
rocce appuntite.
Cirino si ribaltò, finendo al centro dell’isola.
Stupito,  osservò il paesaggio e s’incamminò. 
Davanti a lui si aprivano tre sentieri; ne scelse 
uno che portava ad un prato con tantissimi fiori 
colorati e delle piante particolari che, come frutti, 
avevano aghi. Cirino attraversò quel tratto di 
meraviglie senza paura e, con sorpresa, scorse un 
ruscello.
Nelle acque limpide e trasparenti c’era una strana 
luce dorata che proveniva da una sfera di cristallo. 
Cirino si ricordò che la sfera era tra le sue mani 
mentre cadeva dal veliero Savio.
Chissà com’era arrivata fin lì!
Era assorto in questi pensieri quando una 
splendida sirena venne fuori dalle acque del 
ruscello, stringendo tra le mani la sfera trasparen-
te. Allora Cirino, senza esitazione, chiese alla 
sirena se potesse riaverla.
La bellissima creatura rispose di sì, ma ad una 
condizione: il bambino doveva prima risolvere un 
enigma…

...La bellissima creatura rispose di sì ma ad una 
condizione: il bambino doveva prima risolvere un 
enigma.
Il ragazzino ci pensò su un attimo poi accettò di 
risolvere l’indovinello. Quindi la sirena, con una 
voce melodiosa simile al canto, iniziò a parlare: 
“Caro ragazzo, ascolta bene, rifletti attentamente 
e senza fretta; quando ti sentirai sicuro, prova a 
rispondere a questo quesito: C’è una cosa che 
getti quando ti serve e riprendi quando non ti 
serve più … che cos’è?“
In un primo momento, Cirino restò sconcertato: le 
parole della magica fanciulla marina gli sembraro-
no misteriose e il rompicapo da lei proposto del 
tutto irrisolvibile. 
Iniziò a passeggiare nervosamente lungo il 
ruscello, cercando di ripetere passo passo quello 
che aveva appena ascoltato, ma venire a capo 
dell’enigma sembrava una cosa al di sopra delle 
sue capacità. 
Poi, pian piano, nella sua mente iniziò a rivivere 
alcune scene del suo viaggio: prima
di lasciare il porto aveva tirato su l’ancora che poi 
aveva di nuovo gettato in acqua quando si era 
fermato a pescare …l’ancora... l’ancora... 
…l’ancora gettata... l’ancora ripresa...
…ma certo! Era ancora la risposta giusta!
Cirino, corse dalla sirena e, con aria sicura, 
esclamò:
“Sirena, credo di aver trovato la soluzione al tuo 
indovinello: la risposta giusta è ancora!”
La sirena, stupita perché nessun viaggiatore era 
mai riuscito a risolvere i suoi enigmi e anche un 
po’ dispiaciuta perché avrebbe voluto passare più 
tempo con il simpatico bambino, sorrise 
dolcemente, gli porse la sfera fatata, dicendo: 
“Complimenti, hai risolto l’enigma! Sei il primo che 
ci sia riuscito!” 
Orgoglioso di sé, il ragazzino salutò la sirena e si 
diresse verso la spiaggia deserta, giocherellando 
con la sua magica sfera; ci guardò dentro e vide, 
tra mille riflessi colorati, il viso dolce ma anche un 
po’ triste della sua cara amica Coretta.
Cirino iniziò a fantasticare sugli incredibili posti 
che la ragazzina stava visitando e sulle mirabolanti 
avventure che stava vivendo; ma, di colpo, una 
serie di piccole scosse di terremoto iniziò a far 
tremare l’isola: stormi di uccelli terrorizzati si 
alzarono in volo e gli animali selvatici della foresta 
iniziarono a scappare velocissimi. 
Il ragazzino impietrito per la paura, lasciò cadere 
la sfera che iniziò a rotolare tra l’erba alta; si mise 
ad inseguirla, finché, con delusione e rabbia, non 
la vide cadere in un buco aperto tra due alte palme 
da cocco.
Senza pensarci due volte, si lanciò nella 
spaccatura del terreno, perse l’equilibrio ed iniziò 
a precipitare; quando finalmente giunse alla fine 
del tunnel, Cirino riuscì ad aggrapparsi ad una 
radice sporgente, evitando la brutta caduta; 
mentre penzolava pericolosamente nel vuoto, 
volse lo sguardo verso il basso e notò che 
quell’antro che si delineava sotto i suoi piedi era 
illuminato e poteva scorgere una grande quantità 
di cristalli colorati. La sfera magica, infatti, 
nell’impatto con il terreno si era disintegrata, 
emanando una intensa luce azzurra. 
Ad un certo punto il ragazzo sentì che la presa 
delle sue mani cominciava ad allentarsi e si lasciò 
cadere, rassegnandosi ormai ad una fine certa tra 
i durissimi e taglienti cristalli di quella grotta 
misteriosa. 
Il volo sembrava interminabile ma finì con un 
sordo tonfo. Per un attimo Cirino pensò di essere 
ormai nell’altro mondo, ma fu felice di riconoscere 
il luogo che aveva osservato dall’alto e si compiac-
que di non sentire alcun dolore: infatti la sfera, 
rompendosi, con la sua magia aveva reso quei 
pericolosi cristalli morbidi come cuscini, attutendo 
di molto l’impatto con il terreno.
Il bambino si addentrò nella grotta e …

...fu subito rapito da un soave suono, da dove 
proveniva? Mistero! Dopo un lungo cammino, 
Cirino si imbattè in un orco ed urlando scappò. 
Senza meta e, quasi sperduto in un groviglio di 
stretti cunicoli, all’improvviso, si trovò di fronte ad 
una vecchietta: grigi e crespi erano i capelli; 
gobba, rugosa, ma con due grandi occhi che 
ispiravano fiducia. Si avvicinò e così parlò: “Di me 
non devi aver paura; io, vecchia, sono sicura; in 
un posto ti voglio portare e lì scoprirai dove 
andare”. 
Lo condusse, quindi, presso un albero davvero 
strano: aveva foglie dorate, la corteccia liscia e 
morbida, come la pelle di un bambino e... sapeva 
parlare. “Buongiorno, giovane viaggiatore; 
percepisco la tua paura, ma dimmi: illumino la 
notte, dormo di giorno, chi sono?”.Il bambino ci 
pensò su e, in preda al panico, rispose: “ Sei una 
lucciola?”.L’albero, compiaciuto, annuì e aprì un 
passaggio nella sua corteccia.
Cirino lo attraversò titubante e, prima che si 
rendesse conto, si sentì scivolare in un lunghissi-
mo tunnel che lo portò in un posto fantastico: flora 
e fauna erano spettacolari; alberi gialli, rossi e blu; 
arbusti con bacche che davano il potere di volare; 
qua e là si vedevano unicorni alati e  poi tanti, 
tantissimi, incredibile a dirsi, giocattoli! Era mai 
possibile?
Affascinato ed anche spaventato, grosse lacrime 
rigavano il suo volto e, piangendo, pensava: “Dove 
sono? Perchè non ho seguito Coretta? Dove 
sarà ora lei?” Mentre in questi pensieri era 
assorto, vide alcuni sassi trasformarsi in strane 
creaturine dall’aspetto umano. Una di loro, la più 
grande, disse. “ Io essere Arcabuin, capotribù dei 
Massicci. Tu cosa fare qui?” E Cirino: “ Mi sono 
smarrito! Vorrei tornare verso il mare, dove è 
ancorato il mio veliero,  riprendere il viaggio e 
raggiungere la mia amica Coretta, che non vedo da 
tanto e di cui ho tanta nostalgia.
E’ molto bello qui, tutto è incantevole, ma sono 
solo; aiutatemi!!”
Il capotribù, a quelle parole, ebbe compassione e, 
in tono sommesso, rispose che l’unico modo per 
uscire da lì era mettersi alla ricerca di una chiave 
magica, smarritasi 100 anni prima e che nessuno 
era mai riuscito a trovare. Questa notizia 
sconvolse Cirino che...

...che sobbalzò per lo spavento procuratogli da un 
terrificante rumor. Si era apena svegliato da quello 
che era stato il peggior incubo della sua vita. Si 
voltò di scatto  e con grande stupore si trovò di 
fronte una gigantesca piovra con un solo occhio, 
iniettato di sangue.
Nonostante lo spavento, Cirino ebbe la forza di 
chiedere al mostro il perché della sua presenza in 
quelle limpide e tranquille acque.
La piovra aveva bisogno del suo aiuto. Quale? 
Cirino doveva recarsi sull’isola del lago fatato per 
ripulirlo. C’era lì, infatti, un enorme e vorace pesce 
che stava distruggendo la flora e la fauna di quel 
luogo incantato, mangiando tutto ciò che si 
ritrovava davanti. Senza esitazione Cirino chiese 
al capitano di attraccare sull’isola; sceso dal 
veliero, si ritrovò in un paesino colorato e 
silenzioso. Girovagando per le sue viuzze incontrò 
una sua compagna di classe che trascorreva lì le 
vacanze. Si salutarono e Cirino le raccontò il 
motivo della sua presenza. Jasmine, quello era il 
suo nome, disse: - Posso venire con te? – 
Certamente! -  Avrebbero vissuto una bella 
avventura insieme.
Si incamminarono verso il lago e durante il tragitto 
incontrarono un vecchio abitante del paese che 
consigliò ai due ragazzi di non inoltrarsi nel bosco, 
oltre il quale si trovava il lago, perché si aggirava 
un mostro con grosse corna e un occhio verde.
Il vecchio non aveva ancora finito il suo racconto 
che il mostro era già alle loro spalle.
Fuggirono alla ricerca di un riparo, che trovarono 
sotto i rami intrecciati di due grossi alberi.
Cirino aprì il suo zaino per le emergenze, prese 
una fionda e, mirando all’occhio, colpì il mostro 
che cadde al suolo tramortito.
Ripresero il cammino e, arrivati al lago fatato, con 
l’aiuto di tutti i pesci, cominciarono l’opera di 
pulizia. Il vorace pesce, accortosi di ciò, si intenerì 
e da quel momento decise che avrebbe fatto da 
guardiano al lago, proteggendolo dagli invasori.
Cirino e i suoi compagni soddisfatti dell’impresa, 
salutarono quel luogo incantato e i suoi abitanti e 
ripresero la via del ritorno…

...Il viaggio procedeva stranamente tranquillo da 
un po’ di ore.                                              
Cirino, sfinito dalla sua ultima avventura ma 
soddisfatto per la felice conclusione, dormiva e 
sognava la sua amica Coretta che, dopo tanti 
giorni di lontananza, gli mancava davvero tanto.  Il 
suo sogno fu interrotto dal dolce rumore delle 
onde che si infrangevano sulla spiaggia e capì che 
il veliero era in prossimità della terraferma.
Sgattaiolò fuori dalla sua cabina e, veloce come 
non mai, raggiunse la prua della nave, dove trovò 
il capitano, il resto dell’equipaggio e tutti i 
passeggeri. Ammiravano incantati la spettacolare 
bellezza di quel mare azzurro e il luccichio delle 
onde alle prime luci dell’alba, quando le loro 
orecchie furono allietate da soavi e indistinguibili 
melodie. Sembravano provenire dal mare, ma non 
ne erano sicuri. A un tratto dieci arcobaleni 
solcarono il cielo, facendosi spazio tra le soffici 
nuvole rosa: qualcosa di inverosimile era di fronte 
ai loro occhi. 
Quella vista incantevole completata dall’arrivo di 
tantissimi delfini che fluttuavano leggeri fra le 
onde; la loro pelle era così lucida da riuscire a 
riflettere i colori dell’arcobaleno. I delfini, 
armonicamente schierati come a voler richiamare 
la loro attenzione, iniziarono a emettere dei dolci 
suoni e tutti, a bordo del veliero, si resero conto 
che erano le stesse melodie udite poco prima: si 
sentirono magicamente catapultati in un infinito di 
emozioni. I delfini si esibirono in un fantastico 
spettacolo, che rese chiaro a tutti il loro 
messaggio: sull’isola stava accadendo qualcosa di 
importante, era necessario il loro aiuto.
Ricordandosi che in precedenza i delfini argentati 
gli avevano salvato la vita, Cirino chiese al 
capitano di calare le scialuppe e, in men che non 
si dica, si ritrovarono tutti giù dalla nave.
Giunti sulla terraferma, notarono qualcosa di 
meraviglioso, mai visto prima: dei fiori altissimi, più 
alti di loro, coloratissimi e molto profumati; non 
credevano ai loro occhi! 
Procedendo verso l’interno, però, notarono che i 
colori erano sempre più pallidi e i profumi sempre 
meno intensi.
Con prudenza, si inoltrarono nella vegetazione e in 
lontananza intravidero un’altissima torre.
Si avvicinarono, facendo attenzione a non farsi 
scoprire: il pericolo poteva essere in agguato!
Arrivati ai piedi della torre scorsero una porticina, 
entrarono e, avanzando in punta di piedi, udirono 
una voce rauca e dal tono imperioso che diceva: - 
Andate miei uccellini! Fate anche oggi il vostro 
dovere: portatemi i colori e i profumi di dieci fiori! 
Dopo pochissimo tempo gli uccelli fecero ritorno, 
recando nel becco colori e profumi.   
Cirino, molto spaventato, ma desideroso di 
cambiare le sorti di quell’isola, li inseguì e si ritrovò 
in un laboratorio dove erano disposti con cura 
tanti vasetti di vetro, nei quali gli uccelli versavano 
tutti i colori e i profumi che erano riusciti a 
trasportare. Alzò gli occhi e si accorse che era un 
anziano signore a parlare con gli uccelli. Si 
trattava di una persona molto distinta, doveva 
essere stato certamente un bell’uomo da giovane, 
i suoi occhi azzurri come il mare sembravano di 
vetro, impenetrabili e, secondo Cirino, nasconde-
vano un triste passato che lo aveva reso malvagio. 
Rimase silenzioso e immobile, accovacciato dietro 
un vecchio mobile, pensando a come poter 
fermare tutto quell’orrore. All’improvviso le sue 
orecchie udirono qualcosa di veramente terribile: - 
Bravi! Se continuerete così, tutti i fiori si 
estingueranno e insieme a loro scompariranno 
anche i colori degli arcobaleni e di quegli stupidi 
delfini. Finalmente nessuno vorrà più mettere 
piede in questo posto e saremo liberi dagli 
schiamazzi e dai rifiuti dei fastidiosi villeggianti. - 
Cirino tornò subito dai suoi amici, che lo 
aspettavano ben nascosti all’ingresso della torre, 
e riferì tutto. Il loro primo impulso fu di catturare il 
vecchio signore per dargli una bella lezione. Ma, 
come al solito, fu la saggezza che caratterizzava 
l’equipaggio di quella nave a guidare le loro 
decisioni. – Dobbiamo salvare l’isola escogitando 
un piano che possa trasformare i pensieri cattivi 
dell’anziano signore in buone intenzioni! – 
Esclamò il vecchio capitano. Mentre discutevano 
tra loro, sentirono un forte boato e la terra 
cominciò a tremare sotto i loro piedi. Senza i 
colori e senza i profumi, i fiori stavano perdendo il 
loro vigore e, di conseguenza, anche le loro radici. 
Il terreno cominciò a sgretolarsi, la torre e l’intera 
isola stavano per essere risucchiate: sarebbero 
scomparse per sempre.                         
  – Correte! – Gridò il saggio capitano - Dobbiamo 
aprire tutti i vasetti e fare in modo che colori e i 
profumi tornino al loro posto-.                                                                                                    
L’intervento tempestivo fece ritornare l’isola 
rigogliosa e colorata come una volta. L’enorme 
spavento risvegliò l’animo generoso e gentile che il 
vecchio signore celava e subito si rese conto che, 
deturpando quell’isola, avrebbe privato il mondo di 
un paradiso della natura. Chiese scusa agli ospiti, 
ma soprattutto ai delfini e agli arcobaleni con i 
quali strinse una bellissima e duratura amicizia. 
Tutti insieme organizzarono una grande festa e, 
quando giunse il momento dei saluti, fu un vero 
sacrificio per Cirino e tutti i suoi amici congedarsi 
da quella piacevolissima compagnia.
Era inevitabile però; tornarono sulla nave pronti a 
vivere un’altra ineguagliabile avventura…

...Il veliero Savio,  con il suo equipaggio riprese la 
navigazione.
Si respirava un’aria di tristezza in quanto era stato 
davvero difficile abbandonare l’isola dai mille colori 
ed odori. L’unico motivo che li spingeva a 
procedere, nell’immensità del mare, era la 
speranza di ricongiungersi a Coretta e a tutto 
l’equipaggio che viaggiava con lei a bordo del 
veliero Ribelle.                                              Ma 
come si sa, il mare nasconde sempre delle insidie 
e la tranquillità della navigazione fu improvvisa-
mente interrotta da un violento temporale che 
trasformò il cielo in un soffitto plumbeo e il mare, 
per riflesso, in acque cupe e nere da far venire i 
brividi.                                                                                                                                
Nonostante la maestria del capitano nel 
fronteggiare situazioni così difficili, il veliero Savio 
si ritrovò inghiottito dalle tenebrose e fluttuanti 
onde scure. Si alternavano grida di terrore e 
disperazione ma, inesorabilmente, tutti si 
ritrovarono sommersi dalle acque in un vortice che 
li conduceva sempre più a fondo negli abissi 
marini.
Mentre Cirino sprofondava, il suo pensiero andò a 
Coretta… questa volta era certo che non l’avrebbe 
più rivista.
Mentre era in preda a questi brutti pensieri, 
avvertì un sussulto e si rese conto che Savio si 
era fermato sul fondo. Le acque erano ritornate 
calme e limpide e tutto intorno si diffondeva una 
fioca luce di cui non si comprendeva la provenien-
za. Istintivamente cominciò a chiamare a gran 
voce i suoi compagni di viaggio e fu allora che 
comprese, con gran stupore, l’anomalia della 
situazione: era sott’acqua, respirava e parlava 
come se fosse sulla terraferma. Capì immediata-
mente di trovarsi in un ambiente mai visto prima: 
era forse un mondo misterioso?
Intanto, in seguito ai suoi richiami, vennero fuori 
dai loro nascondigli tutti i membri dell’equipaggio: 
chi dalla stiva, chi da poppa e chi da prua. Tutti 
avevano avuto la sua stessa sensazione : si 
trovavano in un luogo fuori dal comune. Radunati 
cominciarono ad esplorare il posto.
Si accorsero subito della stranezza del luogo e dei 
contrasti che in esso predominavano. La flora e la 
fauna erano simili a quelli della terraferma ma con 
caratteristiche opposte. Vi erano animali dalle 
grandezze contrastanti: formiche giganti grandi 
come elefanti, giraffe minuscole come moscerini, 
anche le piante non erano da meno. Si accorsero 
infatti che tutti gli alberi erano privi di foglie e 
l’erbetta fresca scricchiolava sotto i loro piedi. 
Questo posto incuteva timore e tristezza,  la 
felicità di essere salvi si trasformò in angoscia e 
preoccupazione.
All’improvviso Cirino notò in lontananza una luce 
e la paura si trasformò in speranza di salvezza.
A passo spedito lui e i suoi amici si avviarono 
verso quella fonte luminosa e, man mano che si 
avvicinavano, tutto diventava più nitido e chiaro.
In questa parte del mondo sommerso, l’ambiente 
cambiava drasticamente: gli alberi erano rigogliosi 
e carichi di frutti succulenti, piante multicolori 
abbellivano le siepi e nei prati la fresca erbetta 
solleticava loro i piedi mentre camminavano. Gli 
animali avevano l’aspetto e le dimensioni normali e 
un sole fulgido illuminava e riscaldava questo 
pezzo di paradiso.
Mentre erano estasiati da tale bellezza, Cirino 
notò due occhi che lo osservavano timidi da dietro 
una siepe. Chiese a gran voce: - Chi sei? Ti prego 
aiutaci a trovare la strada per risalire in superficie.
Dalla folta chioma della siepe venne fuori un’esile 
figura di donna dai lunghi capelli color argento e 
gli occhi verde mare che bene si intonavano con la 
lunga tunica di seta che la avvolgeva.
- Sono la fata di questo luogo incantato, risolverò 
tutto ciò che mi hai domandato se in cambio me 
aiuterai a ricomporre il mosaico che nel tempio 
troverai.
Cirino accettò volentieri di aiutare la fata e 
insieme si incamminarono verso il tempio.
Era un luogo immerso nel verde e rovi e sterpaglie 
lo avvolgevano facendo appena intravedere 
l’entrata.
Giunti sulla soglia la fata disse:
- A me non è permesso entrare, un incantesimo la 
soglia non mi permette di varcare, da solo 
procedere dovrai e il mistero del mosaico risolverai
una gran gioia nel tuo cuore proverai.
Cirino varcò l’ingresso cautamente. Il tempio era 
pieno di affreschi che riproducevano scene di 
esseri malefici che combattevano con fate, elfi e 
giganti.
Nella penombra intravide un altare, sul quale era 
appeso un quadro realizzato appunto con la 
tecnica del mosaico ma molti tasselli mancavano.
Cirino non riusciva a comprendere cosa 
rappresentasse ma capì subito che era quella la 
prova a cui si riferiva la fata.
Si avvicinò per osservarlo attentamente. La prova 
era abbastanza difficile, data la penombra e 
l’assenza di un modello da seguire per la 
ricostruzione dell’immagine. Il suo intuito e la sua 
saggezza gli fecero capire che quegli affreschi 
non erano lì per caso e in effetti, osservando 
meglio, vide su di essi che in alcune parti vi erano 
colori più accesi e brillanti.
Si avvicinò e provò a toccare uno di questi pezzi. 
Meravigliato notò che gli rimanevano in mano 
come se fossero delle calamite. Cominciò così il 
suo lavoro di ricostruzione del mosaico. Inoltre 
ogni volta che un pezzo si staccava dagli 
affreschi, la scena da malvagia si trasformava in 
scene che infondevano allegria e serenità.
Quando il mosaico fu completato Cirino lo guardò 
e vide che l’immagine riproduceva l’alternarsi del 
giorno e della notte, del buio e della luce. Comprese 
allora che il contrasto di questo mondo misterioso 
era dovuto proprio a questo incantesimo: un 
tempo questo luogo era felice e creature malefiche 
avevano tentato di impossessarsene.
Mentre faceva questi pensieri, la quiete venne 
interrotta da un grande scossone: sembrava che la 
terra si muovesse e tutto tremava sotto di sé. Un 
bagliore accecò i suoi occhi e fu in quel momento 
che il suo cuore si riempì di gioia. Proiettata da 
questo fascio di luce, sul mosaico, apparve il volto 
di Coretta. Era serena e la sua navigazione sul 
veliero Ribelle era tranquilla.
Fu solo un attimo ma ciò gli diede la forza e il 
coraggio di continuare il suo viaggio.
Il tremore intanto si faceva sempre più intenso. 
Sembrava come se la terra si stesse staccando 
dal suolo e si proiettasse verso l’alto.
In questo turbinio di acqua e terra, Cirino venne 
travolto e sbattendo la testa svenne.
Al suo risveglio la sorpresa fu grande: si ritrovò a 
bordo del veliero Savio con tutto il suo equipaggio 
mentre il mare tranquillo lo dondolava.
Messosi in piedi notò nelle vicinanze un’isola 
rigogliosa di piante, dove fate ed elfi danzavano 
felici. Tra essi riconobbe la fata incontrata nel 
mondo sommerso che con una voce soave come 
un canto, gli sussurrò:
- Va’ Cirino, ragazzo saggio e coraggioso anche 
se il mare sarà ancora per te tempestoso potrai 
giungere alla meta desiderata e riabbracciare la 
tua amica amata.
Rassicurato da queste parole, con il suo veliero 
ripartì per una nuova avventura…
                                                             
...Il sonno di Cirino, sul Savio, fu cullato dalle onde 
che sbattevano dolcemente sullo scafo facendo 
ondeggiare il paziente veliero. Il verso dei gabbiani, 
che si libravano sulla superficie del mare 
cristallino, svegliò Cirino. Uscito dalla cabina in 
coperta, si diresse verso il ponte da dove scrutava 
l’orizzonte e osservava la splendida palla di fuoco 
che si levava dal mare, ciò gli fece pensare al 
carro luminoso di Apollo che inizia il suo percorso 
giornaliero. Un’insaziabile nostalgia si impadronì di 
lui il cui pensiero era rivolto alla sua cara amica 
Coretta, che sicuramente viveva strabilianti 
avventure…
Il Savio, improvvisamente, virò verso la costa, 
diretto verso una baia dove erano ormeggiate 
imbarcazioni di ogni tipo. Una volta attraccato al 
molo, Cirino scese sulla terraferma e si addentrò 
nel labirinto di viuzze della rumorosa città 
portuale.
 Pescatori dall’aria rude rammendavano le loro 
reti da pesca con i volti scavati dal vento e dalle 
tempeste, segni di numerose avventure in mare. 
Entrò in una taverna dal nome intrigante: “La 
Tortuga”,collocata a picco sulla scogliera,dove 
stagnava un odoraccio di arringhe e rum.  Intorno 
a tavolacci di legno sedevano marinai dall’aria 
truce. Cirino, volendo  saziare la sua inesauribile 
curiosità, si avvicinò e ascoltò attentamente le 
loro paurose  storie marinaresche.
  La preoccupazione serpeggiava tra le loro parole: 
quella mattina ci sarebbe stato l’eclisse di sole, 
presagio negativo perché in occasione di questo 
evento ecco apparire il Veliero Fantasma. 
Qualcuno borbottò parole poco raccomandabili, 
altri cominciarono a battere pugni sul 
tavolaccio…Cirino rimase sbalordito, non 
conosceva la leggenda di questo veliero. Il più 
anziano cominciò a raccontare che ogni eclissi di 
sole, dalle profondità degli abissi ,risaliva avvolto 
nel mistero il Veliero Fantasma con la sua ciurma, 
nessuno scendeva e rimaneva lì fermo per qualche 
ora ancorato per poi spiegare le vele, allontanarsi 
e sparire misteriosamente. Cirino non credeva a 
questa storia e dopo aver visitato l’intero porto 
ritornò sul Savio che stava mollando gli ormeggi. 
La prua fendeva allegramente la superficie del 
mare e agli occhi del bambino si spalancò un
grandioso spettacolo, la luna si avvicinava al sole 
e cominciava a coprirne un lembo. Gradatamente 
avanzava mettendo sempre più in ombra il disco 
solare, la luce diminuiva e tutto fu avvolto dal buio. 
La superficie del mare cominciava a ribollire ed 
ecco venir fuori da un vortice un veliero di cui 
spiccavano nitidamente gli alberi e le vele e  si 
avvicinò lentamente al Savio.  
Cirino si fece coraggio e saltò sul ponte,l’atmosf-
era era irreale e si avvertiva una sensazione di 
strana quiete ,sul ponte e agli ormeggi non si 
vedeva nessun marinaio. Attirato da un lungo e 
ripetuto suono, decise di scendere sottocoperta.  
Qui  si avvertiva una densa aria di salsedine, un 
odore sgradevole di pesce affumicato,  le pareti di 
legno erano zeppe di crepe da cui fuoriuscivano 
animali marini di ogni tipo. Sentì un vociare in un 
angolo di una sala ed entrò. Intorno ad un grande 
tavolo uomini con abiti stravaganti,capelli lunghi e 
cappelli strani osservavano delle preziose  mappe 
nautiche. Attirati dal rumore dei suoi passi, si 
girarono verso Cirino che rimase a bocca aperta 
nel riconoscere gli uomini dell’equipaggio:l’Oland-
ese Volante, il capitano Achab, il Corsaro 
Nero,Capitan Uncino e Long John Silver,i suoi 
personaggi preferiti erano lì dinanzi a lui sorriden-
ti. Ovunque vi erano forzieri stracolmi di 
dobloni,monete d’oro,pietre preziose,gioielli,manu-
fatti in oro e argento.
L’Olandese Volante lo accolse con una voce 
calma e lo invitò a sedersi,erano anni che non  
risalivano in superficie e avevano desiderio di 
parlare con qualcuno. Affondarono in poltrone di 
pelle e raccontarono a Cirino le loro pittoresche e 
spericolate scorribande: il ritrovamento di 
leggendari tesori dal valore inestimabile l’incontro 
con le sirene che ammaliarono Ulisse, con il 
terribile KraKen,la creatura dai giganteschi 
tentacoli che avvolgeva le navi per trascinarle 
negli abissi,con Tritone che annunciava l’arrivo del 
dio del mare con il suo corno di conchiglia e con 
serpenti marini di ogni tipo.Navigavano da secoli 
negli spazi sconfinati degli abissi marini per 
recuperare tesori nascosti nelle grotte,nelle cavità 
sotterranee,nei fondali sabbiosi,tra le piante 
fluttuanti per evitare che cadessero in mani 
sbagliate,erano i Sacri Custodi del Mare.
Uno scampanellio richiamò Cirino sul Savio e 
salutò a malincuore quella ciurma stravagante,ma 
pieno di entusiasmo per quell’incontro inaspettato. 
Salito sul suo veliero vide alte onde che avvolsero 
il Veliero Fantasma, il quale ritornò vorticosamente 
negli abissi. Il maestoso sole calante cedeva il 
posto alla luna e il mare sembrava una lastra di 
vetro, piatto e argenteo; il Savio con il suo 
equipaggio riprese la navigazione con rotta a 90 
gradi verso il mare aperto e grazie ai venti 
favorevoli si avvicinava velocemente a destinazio-
ne. Tra non molto sarebbe giunto nel regno di 
Dovemain per riabbracciare la dolce Coretta…

I DUE VELIERI
INCIPIT

di BRUNO TOGNOLINI per una 
CORDATA DI SCRITTURA NAVIGANTE

Del “VELIERO PARLANTE”, Attività di formazione in rete, Copertino

Vivevano in una terra lontana due bambini fra loro amici, di nome Cirino e Coretta.
Erano cresciuti insieme felici, arditi e fiduciosi, e un bel giorno, sentendo giunto il 
momento di partire in cerca di fortuna, salutarono le loro famiglie, e promettendo 
di tornare ricchi e potenti si misero in via.

Cammina cammina, giunsero al mare. E lì, non potendo più andare avanti, decisero 
d’imbarcarsi. Erano all’ancora nel porto due velieri. Uno aveva nome SAVIO e l’altro 
RIBELLE. Cirino e Coretta li guardarono: erano entrambi magnifici, alti e tremanti di 
vele bianchissime al vento. Quale scegliere?

Chiesero consiglio a un vecchio marinaio.
«Dipende da che viaggio volete fare» disse lui. 
«Il Savio è un veliero di cabotaggio, cioè naviga tenendosi sempre vicino alla 
costa. Se ne allontana nei promontori, si riavvicina nelle baie: obbedisce al profilo 
della terra. 
Il Ribelle è un veliero d’alto mare, fatto per affrontare l’orizzonte. Quando è al largo 
e non ha più i fuochi della costa a guidarlo, obbedisce al disegno delle stelle».

I due bambini non sapevano che scegliere. Guardarono i due velieri ed entrambi 
apparvero a entrambi sicuri e promettenti. Poi parlarono, discussero, li guardarono 
di nuovo e stavolta apparvero a entrambi rischiosi e traditori. Allora tornarono dal 
vecchio marinaio e gli chiesero: «I viaggiatori cosa dicono dei due viaggi?»

Il vecchio rispose che i viaggiatori che sbarcavano dai due velieri raccontavano 
storie diverse e contradditorie.
Alcuni che avevano viaggiato sul Savio dicevano che la sua rotta è noiosa e 
inconcludente, e che non porta in nessun luogo degno di sbarco: solo porti uguali 
a porti e città uguali a città. Altri affermavano invece che addentrandosi un po’ di 
più nell’entroterra si scoprivano luoghi strani e meravigliosi, e giuravano che 
navigando con pazienza costa costa si poteva arrivare fino in Cina.
D’altro canto, di quelli che avevano viaggiato sul Ribelle certi dicevano d’esser 
sbarcati in terre d’incredibile stranezza e meraviglia, dopo viaggi infiniti di sogno. 
Altri narravano invece di interminabili giornate di mare deserto, noia opprimente e 
solitudine infinita, per giungere infine in posti banali e peggiori di questo.

I due bambini guardarono le navi e pensarono, discussero, e ripensarono e 
ridiscussero per due giorni. Ma poiché non giungevano a un accordo, decisero di 
dividersi: Cirino avrebbe preso il paziente veliero Savio, e Coretta l’avventuroso 
veliero Ribelle.
Si dettero un appuntamento: nel Regno di Dovemain nella stagione di 
Quandomain.
E non mancare!

L’indomani le due navi dovevano salpare. I due amici, che per la prima volta in vita 
loro si separavano, piansero e si abbracciarono, si ripromisero incontri e racconti e 
s’imbarcarono. I due velieri levarono le ancore e si mossero lenti uno dietro l’altro.

Quando furono fuori dal porto, il Savio virò a ovest, per risalire la costa occidentale, 
e il Ribelle puntò a sud, al mare aperto. I due capitani, che erano amici da sempre, 
si salutarono con una cannonata a salve. E presto i due bambini, poggiati alle 
murate, si persero di vista. Il loro viaggio era cominciato.

    Cirino C oretta

L’indomani, risvegliandosi, Coretta, dal ponte del 
veliero,vide un mare in burrasca e,intorno a sé, nel 
mare,tanti pesci meravigliosi, variopinti: gialli, rossi 
e blu. C’erano tanti pesci pappagallo che volevano 
nutrirsi delle scorie che ricoprivano lo scafo del 
veliero. Essi erano però terrorizzati e sembrava 
che chiedessero aiuto a Coretta perché erano 
inseguiti da un mosasauro, un rettile gigantesco, 
di colore verde scuro, dalle fauci appuntite, dalla 
coda lunga e affusolata e dalle zampe piatte. Ai lati 
del veliero c’erano due enormi mante che 
sembrava volessero indicare a Ribelle e al suo 
capitano la rotta da seguire. Il capitano, di nome 
Barbabianca,era un uomo molto alto e magro, con 
una folta barba grigia, come pure i capelli, coperti 
da un cappello di colore bianco con una larga falda 
che faceva ombra al suo viso paffuto e allegro. 
Aveva gli occhi azzurri come il mare e uno 
sguardo attento e rassicurante, tipico di chi ama e 
affronta con coraggio mille avventure.
Le tumultuose onde intanto scuotevano 
violentemente il veliero facendo sobbalzare la 
povera Coretta che, nonostante le parole 
rassicuranti del capitano, non riusciva proprio a 
non avere paura, anche se si sentiva molto 
affascinata da tutto ciò che le stava succedendo.
Mentre pensava tra sé e sé in lontananza….. 
MERAVIGLIA DELLE MERAVIGLIE… intravide 
un’enorme isola!
Coretta riusciva a vederla a stento perché le onde 
erano troppo alte e spumeggianti.
Il capitano decise di fare rotta verso quell’isola 
perché era impossibile continuare la navigazione 
con quel mare così agitato.
Appena sbarcati sull’isola videro uno spettacolo 
bellissimo. Lì, anche se era pieno inverno, 
sembrava che fosse primavera e le piante cariche 
di frutti e fiori di mille colori predominavano.
Solo all’ingresso dell’isola c’erano sui due lati due 
maestosi alberi spogli i cui rami sembravano tante 
mani festose che accoglievano Coretta, il capitano 
e il suo equipaggio.
Coretta e il capitano decisero di esplorarla.
Videro una grotta ed entrarono.
Quando furono dentro, guardando il soffitto di 
quella grotta, videro che era tempestato di 
diamanti e, in fondo, c’era un’enorme sedia che 
sembrava il trono di una regina.
Dietro alla poltrona c’erano tre sentieri: uno a 
sinistra, uno al centro e un altro a destra.
Decisero di imboccare il sentiero di sinistra: era la 
tana di un orso e Coretta ed il capitano, 
terrorizzati, scapparono perché sapevano che gli 
orsi sono animali aggressivi.
Imboccarono il sentiero centrale, ma dovettero 
tornare indietro perché non aveva via d’uscita. 
Infine entrarono nell’ultimo sentiero rimasto e lì 
trovarono una moneta luccicante e la raccolsero in 
ricordo di quel  viaggio.
Uscirono dalla grotta e continuarono l’esplorazi-
one dell’isola.
Nell’aria centinaia di farfalle variopinte svolazza-
vano su fiori giganti dai mille colori.
Incontrarono serpenti e camaleonti che riuscivano 
a vedere a stento perchè si mimetizzavano 
nell’ambiente.
C’erano anche alcuni animali apparentemente 
pericolosi, ma che si dimostrarono subito 
amichevoli.
Si stava facendo buio e Coretta decise di cercare 
qualcosa da mangiare: c’erano noci di cocco, 
banane e bacche in abbondanza.
Coretta trovò molti rami con i quali costruì un 
rifugio e, con quelli avanzati, accese un bel fuoco.
Quella notte sognò il suo amico Cirino che le 
diceva: “Vieni con me…!”…

...Coretta, spinta dalla voglia di esplorare quel 
luogo, vedendo che il capitano Barba Bianca 
dormiva, decise di inoltrarsi nella verde e 
misteriosa foresta dell’isola e come portafortuna 
portò con sé la monetina luccicante, trovata nella 
grotta che aveva visitato il giorno prima. 
Durante il cammino notò davanti a sé un enorme 
masso con su inciso un cerchio perfetto e, 
stranamente, della taglia della sua monetina. 
Coretta ci mise su il suo portafortuna, aspettò un 
momento, ma non successe nulla, allora lo fissò 
meglio e come se fosse una chiave lo girò tre volte. 
Improvvisamente le apparve un albero a forma di 
unicorno dalle sembianze umane: aveva gli occhi 
marroni come i rami, la pelle bianca come una 
nuvola, la coda e la criniera fatti di cristallo 
splendente. Coretta ne rimase incantata, provò ad 
avvicinarsi, ma lo strano essere sparì dicendole 
“Ora vai, non aver paura, rimettiti in viaggio, tieni 
stretta quella moneta… ti sarà utile per ritrovare il 
tuo amico che  ha bisogno di te.” 
La fanciulla aprì gli occhi e si rese conto che si 
trattava di un sogno e non di realtà ma pensò di 
andare ugualmente dal suo amico. Lì, avrebbe 
potuto vedere se stava bene o se aveva bisogno 
d’aiuto, oppure se voleva semplicemente avere la 
sua compagnia su un’isola migliore. 
Di buon mattino lasciò il suo rifugio, salì sulla nave, 
levò l’ancora, alzò le vele e, con grande stupore, 
notò che il tessuto delle vele era stato completa-
mente mangiato dai ratti presenti sull’isola. Non 
sapeva cosa fare, il tessuto non si poteva 
rammendare, tanto erano grandi i buchi. Coretta 
non si arrese e, chiamato il capitano che ancora 
sonnecchiava, cominciò a pensare cosa fare per 
andare via da quel posto. 
Coretta era una piccola inventrice che in passato 
aveva realizzato molti strumenti per questo, con 
l’aiuto del capitano, decise di costruire un motore 
che avrebbe sostituito le vele. Ricordarono che 
nella stiva del “Veliero Ribelle” si trovavano per 
caso alcuni pezzi meccanici. Si misero a lavoro e, 
dopo alcune ore, decisero di metterlo in funzione  
ma  udirono uno scoppio fragoroso e il motore si 
ruppe in mille pezzi. 
Coretta era triste perché pensava di non poter più 
riabbracciare Cirino e ritornare dalla sua famiglia. 
Era  disperata e per la prima volta scoppiò in 
lacrime. Improvvisamente ricordò di avere ancora 
la moneta magica che aveva trovato nella grotta e 
le parole di quello strano unicorno che aveva 
sognato durante la notte. Allora con entusiasmo 
recuperò la moneta , la strofinò per renderla 
luccicante e, mentre lo faceva, vide con grande 
stupore apparire la fata dei dolci “Granula”, che 
tante volte l’aveva accompagnata durante le  
merende consumate in compagnia di Cirino. 
Lei le chiese di esprimere due desideri: Coretta 
volle delle nuove vele per il suo veliero e trovare il 
suo amico Cirino. Immediatamente sul veliero 
apparvero delle enormi vele. 
La bambina e il suo capitano si imbarcarono e 
ripresero il viaggio. I giorni   passarono, superaro-
no momenti difficili di solitudine, affrontarono 
tempeste di pioggia, vento e freddo, combatterono 
contro draghi marini e orche gigantesche.  
Passarono mesi ma, quando ormai avevano perso 
le speranze,  apparve  una sirena dagli occhi color  
verde smeraldo e dalla coda argentata, accompa-
gnata  da due delfini d’oro e d’argento che la 
guidarono verso un piccolo  lembo di terra: era 
“L’isola dello zucchero filato”, dove regnavano il 
“Sole Suonatore” e la “Luna Cantante”. 
Coretta emozionata non riusciva a credere ai suoi 
occhi: intorno a sé vi era in un mare pieno di pesci 
di zucchero, alghe di ghiaccioli alla fragola, scogli 
di cioccolato al latte e onde zuccherine. 
Una volta giunta sull’isola, le andò incontro ancora 
una volta “Granula” che la condusse nella sala da 
tè. Coretta era sorpresa: al centro della stanza 
c’era un enorme albero di Natale decorato con 
fiocchetti di zucchero filato, a destra  la macchina 
dei dolci e tutt’intorno cristalli di caramello, folletti 
e gnomi volteggianti…

...Coretta  non credeva ai propri occhi! Subito si 
diresse verso gli gnomi ed i folletti  che le 
volteggiavano intorno festosamente e  si  presentò 
ad ognuno, stringendo loro la mano con un 
sorriso.
Fecero  subito amicizia e,  tutti insieme,  si 
diressero verso la macchina dei dolci, che aveva la 
forma di un grande lecca-lecca, dove, pigiando su 
dei tasti colorati, si poteva scegliere il dolce 
preferito, senza dover introdurre alcuna moneta.
Dallo sportelletto della macchina cominciarono ad 
uscire bignè alla crema, al cioccolato e alla panna, 
porzioni di tiramisù e  di profiteroles, gelati  di tutti 
i gusti, caramelle e cioccolatini…
Coretta  mangiò con gusto una porzione di 
tiramisù, il suo dolce preferito, e offrì ai folletti ed 
agli gnomi  ciò che più gradivano,  fra tutte le 
prelibatezze che la fantastica macchina aveva 
generosamente distribuito sul pavimento di marmo 
rosato della sala da tè.
Dopo che tutti ebbero mangiato a sazietà, lo 
sguardo di Coretta  si posò sul maestoso albero di 
Natale; alla bambina venne subito in mente, con 
nostalgia, quando, prima del Santo Natale, lei e la 
sua mamma allestivano l’albero in salotto, 
decorandolo con fiocchetti dorati e palline 
colorate e  posizionando infine sulla cima un 
puntale rosso.
Immediatamente  le lacrime cominciarono a 
scendere copiose dai suoi grandi occhi azzurri ed 
allora la fata “Granula”, che subito se ne accorse, 
la invitò a  salutare i folletti e gli gnomi e  la 
condusse all’aperto.
Dopo  essere discese lungo  un ripido sentiero, 
raggiunsero un’incantevole baia , dove ad 
attenderle  vi erano  il “Sole Suonatore” e la “Luna 
Cantante” che al loro arrivo  iniziarono ad allietare 
la bambina con allegre melodie. 
Coretta si sedette sugli scogli di cioccolato al latte 
ad ascoltare le canzoni, si tolse le scarpe ed 
immerse i piedi nel  mare cristallino.
Ben presto i pesci di zucchero accorsero 
numerosi e si misero a nuotare intorno ai suoi 
piedi in segno di amicizia, mordicchiandole le dita, 
mentre le alghe di ghiaccioli alla fragola le 
solleticavano le caviglie.
Quando le esibizioni musicali terminarono, 
Coretta si asciugò i piedi, si rimise le scarpe, 
ringraziò i regnanti dell’ “ Isola dello zucchero 
filato” ed insieme alla fata dei dolci si diresse 
verso il Veliero Ribelle, dove ad attenderla c’era il 
capitano Barba Bianca, al quale portò, in segno di 
gratitudine, un’abbondante quantità di dolciumi 
che aveva preso per lui sull’isola.
La bambina ed il capitano decisero che l’indomani, 
di buon’ ora, avrebbero liberato il veliero dall’anco-
ra e sarebbero salpati per  continuare la 
navigazione …

...La mattina seguente, il Capitano saliva la 
scalinata che conduceva al ponte di comando.
-Salpare l’ancora!- urlava con fierezza ai suoi 
uomini mantenendo la promessa che aveva fatto a 
Coretta la sera prima. 
Il suo equipaggio iniziò a correre di qua e di là 
dandosi subito da fare e in un attimo Ribelle 
riprese orgogliosamente vita e Coretta salutava 
già con nostalgia i suoi amici dell’Isola dello 
zucchero filato dai quali, pian piano, se ne 
allontanava... ma doveva partire per realizzare il 
suo sogno più grande: riabbracciare presto il suo 
amico Cirino! 
I giorni, difatti, passavano in fretta e la stagione di 
Quandomain si avvicinava. Al solo pensiero una 
strana sensazione la assaliva... sapeva bene che il 
suo Capitano conosceva alla perfezione le più 
sofisticate arti della navigazione e che l’avrebbe 
riportata a Dovemain sana e salva, ma... aveva uno 
strano presentimento. 
Intorno a loro c’era un infinito silenzio che, infatti, 
durò ben poco. 
Il veliero, a un tratto, iniziava a traballare, si 
alzavano onde enormi e spaventose, il cielo 
diventava sempre più scuro e una fitta nebbia 
copriva tutto quanto. 
-Lo sapevo che sarebbe successo qualcosa!- 
urlava Coretta a Granula mentre, intorno, si 
sentivano rumori spaventosi e assordanti. Era 
davvero terrorizzata tanto che pensava che non 
ne sarebbe uscita viva da quella situazione 
soprattutto quando Ribelle cominciò a girarsi su di 
un lato e a scivolare lentamente giù nelle acque più 
profonde. 
Coretta, con la sua moneta in mano, cadde in un 
sonno profondo.
Al suo risveglio si guardò intorno: un lungo 
sentiero di sabbia con tante stelle marine che la 
salutavano con dolci melodie, più in là alberi 
canterini che sembravano ballare, giostre dai mille 
colori che giravano alte e lucciole dall’aspetto 
dolce e rassicurante che diffondevano nell’aria la 
loro luce, ma anche un delicato suono di 
campanellini che sembravano indicarle la strada 
da seguire. E così fece. 
-Sapete amiche care, dove sono finiti il mio 
capitano e la mia amica Granula? In che posto 
magico mi trovo? Come mai riesco a respirare?- 
le chiese, ma nessuna risposta.
Continuava a camminare insieme a loro quando, 
ad un tratto, apparve magicamente una enorme 
stanza, con una enorme porta. La osservò per 
bene fino a quando notò su di essa un cerchio e le 
venne in mente di appoggiarci la sua moneta 
portafortuna e... la porta si aprì! Ai due lati 
dell’entrata, c’erano due guardiani che la 
catturarono e la portarono con sé mentre le 
lucciole si fermarono e tornarono indietro 
salutandola con i loro campanellini.
Era terrorizzata e continuava a chiedere dove si 
trovasse e dove fossero i suoi amici, ma i 
guardiani proseguivano come se non la sentissero 
per niente.
Poco più lontano vide finalmente Granula vicina a 
un enorme polpo. Istintivamente le urlò di stare 
attenta ma Granula le rispose di stare tranquilla 
perché, grazie a lui, erano riuscite a sopravvivere 
al terribile naufragio. 
I guardiani, intanto, la lasciarono lì e tornarono 
anch’essi indietro senza dir mezza parola.
-Io sono Poseidone, -iniziò a raccontarle l’enorme 
polpo con immensa tristezza nel suo sguardo - il 
Re del mare, e questo è il mio magico regno e sono 
incastrato in questo corpo viscido con otto 
tentacoli che può solo aggrapparsi alle rocce e 
sputare inchiostro da ormai molto, molto tempo 
per colpa della strega Amarognola. Se mi aiutate 
ad avere da Amarognola la pozione magica per 
rompere quest’atroce incantesimo, io vi potrò 
aiutare a riparare Ribelle e a riprendere il vostro 
viaggio, altrimenti non posso far nulla per voi... mi 
dispiace.
A queste parole Granula, accasciandosi a terra, 
cominciò a dire:-Vi devo confessare... beh... 
Amarognola è mia sorella... perciò me la vedrò io 
con lei... la deve finire di far cattiverie... per questo 
nostro padre, Principe dei Cuori, la mandò via da 
casa.
Andò così, insieme con gli altri, nella grotta più 
profonda degli abissi, dove Amarognola viveva; la 
trovarono sdraiata comodamente su un divano, 
ma, non appena vide Granula, scattò subito in 
piedi e nervosamente iniziò ad agitare le sue 
braccia al cielo per fare uno dei suoi scherzetti 
malvagi. 
Tra le due, iniziò un feroce duello durante il quale, 
con l’attacco di una sfera volante, Amarognola 
fece cadere accidentalmente a terra tutte le sue 
pozioni magiche e una di esse coprì completamen-
te il suo corpo trasformandola in un piccolo 
gambero.
Le due sorelle si fermarono esauste e Amarognola 
chiese scusa a Granula e al Re per tutte le 
cattiverie fatte e le chiedeva, disperata, di aiutarla 
a tornare com’era. Granula ci pensò un attimo e, 
dopo aver avuto la pozione magica per il loro 
amico, le disse: - Spero che tu abbia capito che il 
Bene, cara sorella, vince sempre sul Male. In 
fondo era questo che cercava disperatamente di 
farti capire nostro padre. Ti farò tornare come 
prima, tranquilla, ma... ti lascerò così per un po’ di 
tempo... giusto quello necessario per riflettere, 
dopodiché dovrai tornare dai nostri genitori che 
ancora piangono per te!
Amarognola consapevole di aver sbagliato, 
accettò il patto e si allontanò.
Poseidone ritornò finalmente a regnare da vero 
Re e, come aveva promesso, riparò Ribelle con il 
suo magico tridente d’oro e poterono risalire gli 
abissi.
Dispiegate le vele! – ordina subito il Capitano 
affinché potessero prendere appieno la forza del 
vento.
-Salpare l’ancora! Si riprende il viaggio!- urlò 
felice di avere ancora con sé Ribelle. 
Tutto era tranquillo e Coretta sapeva che ormai 
mancava poco all’appuntamento con il suo amico 
Cirino. 
Dal ponte, intanto, Barba Bianca continuava a 
scrutare l’orizzonte attento a non perdere la 
giusta rotta ...

...L’indomani, risvegliandosi, Coretta ripensò al 
suo grande amico Cirino e ne sentiva nostalgia, 
ma la sua avventura sul maestoso veliero Ribelle 
continuava.
Intanto, un marinaio che stava sull’albero maestro 
gridò: “Tempesta in arrivo!”. Tutti salirono sul 
ponte e il capitano andò al timone. Si scatenò un 
violento temporale; la nave si muoveva da una 
parte all’altra, spinta dalle onde e dal vento. La 
vela maestra si strappò e il capitano diede l’ordine 
di ammainarla.
Tutti erano agitati, ma Coretta era quella più 
spaventata perché sapeva quanto era difficile 
navigare con una vela in meno e il mare in 
tempesta. Come se non bastasse, tra i flutti, alla 
bambina parve di intravedere i tentacoli di una 
piovra gigante che, agitandosi, stava quasi per 
spingere il veliero in un vortice d’acqua. Un 
marinaio disse allora a Coretta di andare sotto 
coperta per ripararsi. 
La tempesta continuò per tutto il giorno, però i 
marinai governarono la nave molto bene. La notte 
il mare si calmò e finì di piovere. 
Finalmente si fece mattina, ma una fitta coltre di 
nebbia avvolgeva tutto quanto e impediva al sole di 
splendere. Regnava un assoluto silenzio. D’un 
tratto, si sentì un suono che man mano si faceva 
sempre più intenso. Il capitano e l’intero equipaggio 
si misero in allerta; il marinaio più giovane 
prontamente salì sull’albero maestro e con il 
binocolo riuscì a vedere qualcosa all’orizzonte e 
urlò: “Terra… terra!”. 
Era una bellissima isola, ricca di vegetazione… 
sembrava incontaminata!
Il capitano allora decise di approdarvi per 
esplorarla. Quando scesero, guidati dall’intenso 
suono sentito prima, giunsero in un villaggio, dove 
un gruppo di indigeni intonava una sorta di canto, 
a mo’ di lamento, a suon di corno e una donna che 
piangeva. Il capitano si presentò e chiese il motivo 
di tanta disperazione. Il capo del villaggio spiegò 
che alcuni giorni prima alcuni pirati erano piombati 
sull’isola con l’intenzione di impossessarsi del loro 
grande tesoro e, non trovandolo, avevano rapito la 
figlia di quella donna per poi tenerla prigioniera su 
un isolotto lontano mille miglia da lì e ritenuto da 
tutti irraggiungibile, a causa di violenti correnti 
marine che lo circondavano e perciò stregato. 
Siccome gli indigeni non possedevano imbarcazio-
ni adeguate per poterci arrivare, erano disperati e 
non sapevano che cosa fare. 
A Coretta venne subito un’idea e, carica di spirito 
d’avventura, propose: “Capitano, se andassimo 
noi a liberare la ragazza? Non sarà poi una 
missione impossibile per il nostro veliero Ribelle! 
Abbiamo tutto quello che ci serve, possiamo 
farcela!”. 
Il capitano ne fu ben contento e gridò: “Su, 
marinai, issate le vele! Si salpa con rotta “Isolotto 
stregato!”.
Tra non poche difficoltà riuscirono a superare le 
correnti e ad arrivare all’isolotto. Con una 
scialuppa si avvicinarono alla costa, ma si 
accorsero che questa era sorvegliata da alcune 
sirene. Coretta cercò di studiare i movimenti delle 
sirene e notò che tra queste ce n’era una che 
sembrava a capo delle altre. Le si avvicinò e, con 
un po’ di astuzia e di buone maniere, riuscì a 
sapere dove era rinchiusa la ragazza e a farsi 
aprire il grosso portone che la separava dalla 
libertà. Così la riportarono dalla madre.
Il capo degli indigeni, contento per l’impresa ben 
riuscita, volle ringraziare Coretta e tutti i suoi 
amici marinai, offrendo loro di dividersi un grande 
tesoro contenuto in uno scrigno d’oro. 
Sull’isola si fece festa con danze e canti. 
Dopo alcuni giorni di permanenza, il veliero Ribelle 
ripartì in un tardo pomeriggio e riprese il largo con 
lo sfondo di un magnifico tramonto rosso. Durante 
il viaggio, Coretta pensava a tutte le avventure che 
aveva da raccontare alla sua famiglia e al suo caro 
amico Cirino. Quante emozioni: le paure vissute 
nell’affrontare i pericoli, l’immensa gioia provata 
nell’aver aiutato quella povera gente, la felicità di 
essere diventata ricca meritando una ricompensa 
così generosa, l’ansia di riabbracciare i suoi cari...
Pensando a tutto ciò, Coretta si addormentò 
sognando il Regno di Dovemain...

...Al mattino, dalla vedetta appollaiata sull’alto di un 
pennone, Coretta osservava con il binocolo, verso 
ovest e, in lontananza, intravide la costa e su una 
piccola altura un tempio che sembrava toccasse il 
cielo. La bambina ne fu incuriosita – Oh capitano, 
oh mio capitano! – urlò – lì a babordo! Terra in 
vista! Il veliero si tenne a distanza dagli scogli alti 
e rocciosi. Solo Coretta e il capitano raggiunsero 
l’approdo con una scialuppa. La curiosità di 
raggiungere quel luogo era irrefrenabile e la 
bambina corse subito su per il sentiero, il capitano 
la seguiva. I due, davanti a quel tempio, rimasero di 
sale e non riuscivano a dire parole tanto era lo 
stupore. Ma poi Coretta esclamò: - Wow! Guarda 
lì in basso a sinistra c’è una porticina! – 
Si avvicinarono, ma l’ingresso era troppo piccolo 
per il capitano. Coretta era comunque decisa a 
entrare e il grande navigatore le raccomandò 
prudenza, così la bambina si intrufolò. La porticina 
si chiuse alle sue spalle. Davanti a lei c’erano tanti 
corridoi bui. Un pallido raggio di sole illuminava un 
libro aperto e impolverato appoggiato su un leggio. 
Coretta con il braccio spolverò quelle pagine sulle 
quali c’era scritto: - Qui è rinchiuso, ormai da 
troppo tempo, il segreto della “Meraviglia”. Solo 
una bambina coraggiosa che giungerà sino a qui 
con un leggendario veliero, potrà svelarlo. Coretta 
era incredula – Non posso essere io! – pensò a 
voce alta e continuò a leggere - Se il labirinto 
percorrerai, al mondo intero il segreto svelerai! È 
vero, Coretta è coraggiosa, ma in quel momento 
aveva un po' di fifa, però non poteva rinunciare a 
una missione così importante. Indietro non poteva 
più tornare! Con cautela si incamminò tra 
quell’intricato percorso. Tastando con le mani e 
con passi incerti si faceva strada, le pareti erano 
umide, fredde e melmose e rabbrividì. Cercò di 
ricordare i caldi abbracci della sua mamma e del 
suo papà, ma nella sua mente le loro immagini 
erano grigie e sbiadite: ebbe un senso di grande 
sconforto, voleva tornare dai suoi cari, ma la 
tristezza si impadronì di lei. Incominciò a udire 
rumori spaventosi e la tristezza si trasformò in 
paura. Percorreva il labirinto con le spalle 
attaccate al muro come per proteggersi da 
qualcuno o qualcosa che potevano farle del male. 
Avvertiva una forte stretta allo stomaco, le gambe 
erano come paralizzate: non riusciva più a 
muoversi. Il battito del suo cuore diventava sempre 
più veloce: la paura diventò… rabbia. In quel 
momento avrebbe potuto prendere a pugni 
qualcuno e pensò a Cirino che sicuramente 
viaggiava allegro sul suo veliero Savio e più 
pensava a lui e più forte era la voglia di colpirlo. 
Ma, poi iniziò a contare – Zero, uno, due, 
tre…dieci – come le aveva insegnato la sua 
maestra e così la rabbia incominciò a sfiammare. 
Cominciò a tranquillizzarsi e provò una sensazio-
ne di pace. Ricordò i momenti belli con i suoi 
compagni a scuola, il cuore allegro disegnato ogni 
mattina sulla lavagna bianca della sua classe… Era 
felice! Il suo cuore si era aperto e la bambina 
riusciva di nuovo a ragionare. Così capì che tutto 
ciò che aveva provato era vita piena di emozioni! 
Ecco, il segreto della Meraviglia era svelato: i 
bambini dovevano donarlo agli adulti. Coretta era 
fuori dal labirinto. Ad attenderla, un po' 
preoccupato, il capitano che, appena la vide, la 
abbracciò. Nell’abbraccio avvertì tutto ciò che la 
bambina aveva provato e le sussurrò: - Coretta tu 
hai un “core” d’oro! – Lei sorrise divertita. 
Velocemente ritornarono sul veliero lasciandosi 
alle spalle quel luogo molto misterioso.   
 La luna era pallida, il vento leggero e, lento 
navigava il veliero. Soffi leggeri sollevavano le 
onde, che bianche e schiumose come pennacchi 
sembravano rotolarsi di felicità. A bordo, Coretta 
poteva finalmente godersi la calma atmosfera. 
Ogni tanto ripensava alla sua avventura e i suoi 
occhi, pieni di infinita gioia si riempivano di 
lacrime. Aveva già pianto, ma questa volta le 
lacrime assumevano un significato più profondo: 
finalmente avrebbe potuto rivedere i suoi cari e 
confidare le sue indimenticabili gesta…

...Coretta, Granula, Barba Bianca e il resto 
dell’equipaggio viaggiarono scortati da cavalli 
acquatici e branchi di pesci volanti che guizzavano 
fuori dalle onde con le loro pinne dorate, per 
quattro giorni e quattro notti.
Erano già al quinto giorno di navigazione, ma 
all’orizzonte non si intravedeva ancora la 
terraferma; nel cielo le nubi stavano già ricoprendo 
l’azzurro di umido grigiore, mentre le ultime luci del 
giorno si ritiravano dalla superficie del mare 
risucchiate dal sole.
Improvvisamente la forza del vento aumentò, il 
veliero venne spinto verso il largo, si sentiva il cielo 
brontolare, una specie di ruggito si diffuse nell’aria 
e Coretta pensò che fosse il tuono più potente che 
avesse mai sentito.
In un primo momento pensò che fosse il cielo a 
tumultuare in quel modo così violento,  ma dopo un 
po’ capì che quel boato veniva dalle profondità del 
mare.
Sembrava come se  Poseidone ed Eolo avessero 
intrapreso una dura battaglia per il dominio sulla 
rotta di Ribelle.
Il  vento, inferocito, si abbattè sul veliero  e 
sferzate d’acqua colpivano Coretta sul viso; 
Ribelle  si trovò in balia delle onde che si 
sollevavano sempre più alte e cominciò a girare, 
girare, girare  in un incubo di pioggia e vertigini 
fino a quando non si incagliò tra gli scogli di 
un’isola sconosciuta.
Dalla prua l’equipaggio scorse, in lontananza, una 
striscia di sabbia che brillava come diamanti. 
Sfiniti e in preda ad una irrefrenabile curiosità, 
scesero dal veliero per esplorare il territorio che 
sembrava deserto.
Passeggiando tra gli alti arbusti notarono degli 
alberi con dei frutti molto strani: banane dal 
colore blu, noci di cocco coperte da una soffice 
pelliccia rosa e delle splendide ananas dal ciuffo 
variopinto.
Ad un tratto la loro attenzione fu catturata da 
alcuni lamenti che provenivano da una piccola 
grotta molto buia; vi si addentrarono e trovarono 
delle bellissime creature vestite di foglie, adornate 
con bellissimi gioielli realizzati con cristalli 
splendenti, i loro capelli erano del colore della 
porpora e gli occhi verde smeraldo illuminavano le 
gote rosee, mai i nostri intrepidi ragazzi avevano 
visto essere più bello.
Si avvicinarono ad una di loro e chiesero il nome 
dell’isola su cui erano approdati.
Sembrava che le creature non comprendessero 
ciò che i naufraghi stessero dicendo loro. 
Dopo un po’, queste intonarono una dolce melodia 
che incantò Coretta e il suo equipaggio, i quali non 
si resero conto che, al suono di quelle note 
incantate, si trasformavano in statue di pietra. Per 
fortuna sul veliero, nello stesso momento, si 
svegliò il giovane Patira il quale, accortosi di 
essere solo,  scese in cerca dei suoi compagni; 
richiamato dalla dolce melodia fece per addentrar-
si nell’antro, quando fu fermato da una gigantesca 
testuggine che  gli spiegò quanto fosse accaduto 
ai suoi amici. Patira fu sconvolto dalle parole della 
testuggine e chiese cosa potesse fare per liberare 
i suoi compagni dall’incantesimo delle fanciulle. La 
saggia testuggine gli rivelò che avrebbe dovuto 
risolvere un enigma ed egli accettò, confidando 
nella sua astuzia. Così l’animale chiese: “Qual è 
l’acqua che non si trova  nei laghi, nei mari, nei 
fiumi e nei torrenti?”. Il giovane mozzo 
prontamente rispose: ”Le lacrime”. 
Come per magia Coretta e i suoi compagni di 
viaggio si svegliarono e d’incanto si ritrovarono 
sulla spiaggia dorata; qui incontrarono dei bambini 
che si divertivano e che li invitarono ad unirsi a 
loro. Tutta la notte ballarono e cantarono insieme. 
Alle prime luci del sole i bambini si trasformarono 
in paguri sotto gli occhi increduli di Coretta e dei 
suoi compagni.  Uno di loro li invitò a seguirli nel 
mare. Coretta, Barbabianca e tutti gli altri, 
temevano di annegare ma, grazie ai poteri che i 
paguri avevano dato loro, potevano respirare 
come una qualsiasi creatura marina. Si trovarono 
di fronte ad uno scenario fantastico: squali, tonni, 
sirene e delfini  che giocavano felici tra mille colori 
scintillanti. 
Al sorgere della luna si trovarono improvvisamen-
te sulla riva dell’isola.
Più in là, verso gli scogli, il maestoso veliero li 
aspettava per una nuova avventura. Coretta incitò 
i suoi amici a ripartire al più presto… in cuor suo 
sperava di ritrovare al più presto il suo caro amico 
Cirino.
Il Capitano Barbabianca, dopo che furono saliti 
sul veliero, ordinò: “Vele al vento miei prodi  il mare 
ci aspetta!”… e da buon lupo di mare recitò alcuni 
versi:

Dente di squalo
Coda di balena
Vola veliero 
Canta  sirena
Mille avventure 
Vivrem tutti insieme
Sogni sognati e destini rubati.
Vola veliero sulle onde increspate
Vola in gran fretta
Cirino ci aspetta...

...Il veliero  lasciò la costa,adagiato sull’acqua 
cristallina del mare.  Il sole splendeva meraviglio-
samente e la calda giornata regalava una leggera 
brezza sufficiente a gonfiare le vele e a far 
navigare il Ribelle  che prendeva velocemente  il
mare aperto.
 Coretta, poggiata sulle murate dell’imbarcazione, 
vedeva davanti a sé la linea d’orizzonte, la terra 
che si allontanava fino a scomparire e intorno 
solo il mare azzurro nella sua grandiosità con 
infinite e leggere gradazioni di turchino, verde e 
blu.
 La prima settimana di viaggio fu noiosa e 
malinconica perché i suoi pensieri volavano al suo 
caro amico  Cirino, fino a  quando i suoi occhi 
incrociarono un branco di balene e di delfini, quasi 
giunto ad annunciare l’imminente approdo sulla 
terraferma. Ed ecco fare rotta su un’isola di una 
bellezza incontaminata tanto da sembrare una 
perla incastonata nell’azzurro. 
Un paesaggio mozzafiato con baie e insenature 
d’incanto, un’isola rigogliosa di palme e fiori. Una 
volta ancorato il Ribelle, Coretta si inoltrò tra la 
vegetazione, camminando verso il cuore dell’isola, 
dove ciclopiche teste di pietra sembravano 
facessero da guardia all’entrata di una grotta 
e,intraprendente come era, decise di entrare. Qui 
fu accolta da una voce stridula che si intensificava 
man mano che si addentrava in uno stretto 
corridoio. Strani rumori provenivano da tutte le 
direzioni, quando un tenue barlume attirò la sua 
attenzione. Si incamminò e giunse in una sala 
dove le pareti erano dipinte di fiori dai colori vivi e 
brillanti.
 La sua attenzione fu attirata da una stalagmite 
che emanava riflessi verdi, guardò al suo interno e 
vide una piccola statuetta di smeraldo a forma di 
veliero. Incuriosita la prese fra le mani, quando udì 
una voce metallica ripetere più volte: “Se l’antico 
veliero vuoi far ritornare, dove è nata la vita devi 
poggiare”. A parlare era un pappagallo dalle piume 
lucide e vistose come l’arcobaleno e grandi occhi 
allegri e neri come la pece che mettevano in risalto 
la sua simpatia.
 Il suo nome era Crack. Coretta, sbalordita,  ripose 
l’oggetto prezioso nella tasca della sua cerata e 
decise di tornare sul Ribelle in compagnia di un 
pappagallo appollaiato sulla sua spalla che ripeteva 
insistentemente di sbrigarsi perché erano in 
ritardo. “ “Ritardo poi di che!”pensò.  Raggiunse-
ro il Ribelle e ripresero il viaggio. Coretta si 
affacciò sulla murata cercando di risolvere 
l’indovinello, i suoi pensieri erano interrotti dal 
verso dei gabbiani che volavano liberi e leggeri tra 
le vele per poi tuffarsi velocemente sulla superficie 
del mare e  per catturare prede prelibate. Notò che 
il cielo in lontananza si stava scurendo e fitte nubi 
cariche di pioggia si addensavano. 
Le onde si avvicinavano rapidamente  scagliando-
si  con impeto contro lo scafo e ricadendo in 
goccioline di pioggia.
 Il mare apparve improvvisamente plumbeo e 
burrascoso, le onde schiumavano sempre più, 
nere e rabbiose, raffiche di vento battevano contro 
le vele fragorosamente.
 Goccioloni grossi come acini precipitavano dal 
cielo come torrenti. Coretta, pur essendo una 
ragazzina temeraria,cominciò ad avere paura .Le 
onde si infrangevano  con furore sulle murate e 
l’acqua di mare asciugandosi lasciava cristalli di 
sale sulla sua cerata. Dovunque  pioggia, acqua, 
mare, acqua, onde, acqua, gocce, acqua 
comprese la soluzione dell’indovinello:” Dove 
nasce la vita? Nell’acqua!” E così lanciò la 
statuina nella schiuma di un’onda bianca come un 
giglio di un’onda.
 Come d’incanto la burrasca si placò, cessarono 
gli schianti, gli scricchiolii e tutto fu pace e 
silenzio. Il mare apparve dipinto da infiniti colori 
dalle sfumature impercettibili del turchese,del 
verde smeraldo,del verde marino del blu,dell’azzu-
rro,del grigio come in un grande caleidoscopio. La 
statuina era ritornata  così nei fondali marini dove 
si adagiò tra monete collane e bracciali di un 
tesoro perduto in mare tanti secoli prima.
 Il cielo era terso e stellato, Coretta e il suo nuovo 
compagno di viaggio Crack  osservavano una luna 
spettacolare che illuminava la scia del veliero come 
un sentiero che segna il confine tra sogno e 
realtà. L’indomani sarebbero giunti nel Regno di 
Dovemain...


