
Storia del mare  
e del suo sogno 

 

C’era una volta il mare con tutte le sue 

creature: i pesci, le alghe, i coralli, i molluschi, 

la luce, il buio, le onde impetuose e forti e le 

onde leggere e lunghe. 

 

Il mare, questo vecchio signore, aveva grandi 

responsabilità nei confronti della vita che 

ospitava e che amava moltissimo. Ciò nonostante 

desiderava ardentemente viaggiare, era il suo 

sogno e pensava: “Vorrei potermi muovere da 

qui, interrompere per un istante l’inevitabile 

fluire delle onde, con il loro ritmo incessante e mutevole. Mi piacerebbe spostarmi, per 

visitare altri luoghi, per avvolgere con le mie acque nuove terre che ancora non conosco!”. 

 

Questo desiderio divenne talmente forte che il mare si rivolse al sole, alla nuvola e al 

vento  

   
 

per avere il loro aiuto: “Sole, ti prego, con il tuo calore prosciuga tutte le mie acque e 

tu, nuvola bianca e gonfia, chiedi al vento che ti porti lontano da qui e là riversati 

completamente perché io possa rinascere per conoscere ciò che ancora non so!” Ma il 

sole disse: “Mare, non hai pensato che se ti aiuto come hai chiesto moriranno tutte le 

tue creature? Come potrebbero vivere senza di te?”. 

Il mare, turbato da queste parole, prima s’infuriò: “Insomma! Per colpa loro non posso 

neppure muovermi!”. Poi si placò e a quel pensiero s’intristì profondamente e cominciò a 

piangere: “Come ho potuto pensare a qualcosa di tanto orribile?”. 

Anche le creature sentirono il pianto del mare e compresero ogni cosa: decisero allora 

di mandargli un messaggero con un’idea che forse lo avrebbe consolato e rassicurato.  
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Un cavalluccio marino partì per l’ambasciata, raggiunse il cuore 

del mare e gli lasciò questo messaggio: “Non devi rinunciare al 

tuo sogno, tu puoi fare il giramondo!  

 

Chiedi alla luna che governa le maree 

di farti crescere affinché le tue 

acque possano espandersi; chiedi al 

vento che con il suo soffiare 

accompagni le onde, perché possano 

finalmente esplorare. Non ti 

preoccupare, noi sappiamo badare a 

noi stessi, e comunque vogliamo 

restare con te”. Il mare accolse con grande felicità l’invito del cavalluccio e con l’aiuto 

della luna e del vento poté soddisfare il suo antico sogno: conoscere nuove terre. 

 

 
 

(A. Tagliabue, La scoperta delle emozioni, Erickson) 
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