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In un castello di corallo, nel punto 
più profondo dell'oceano, viveva 
la sirena Emily.  
Emily amava disegnare, e nuotare 
per ore e ore in compagnia del 
suo amico Benny il granchio. 



Emily era una bellissima sirena: aveva due grandi occhi 
azzurri e lunghissimi capelli verdi come l’acqua dell’oceano 
al mattino. Nuotando pensava ai suoi disegni, a cosa 
avrebbe voluto creare e ai colori che avrebbe usato.



Quando Emily nuotava e si perdeva nei suoi pensieri, non faceva caso a 
dove andava. Spesso si avvicinava  
alle grotte oscure,  
il posto più pericoloso  
di tutto l'oceano.  



Infatti, nelle grotte oscure vivevano gli squali. Il più grosso e cattivo 
era Alessio, il grande squalo bianco.



Benny il granchio,  
un gran fifone, passava tutto il tempo a seguire Emily  
e a guardarsi attorno impaurito.  
Emily non faceva proprio caso a dove andasse. E quando si 
avvicinava troppo alle grotte oscure, Benny cominciava a tremare 
come un'alga. 
  
"Andiamocene via immediatamente” diceva Benny 
nascondendosi tra i capelli di Emily. 







"Siamo troppo piccoli per diventare il pranzo di uno squalo" 
rispondeva Emily, sorridendo. 

"Sì, ma siamo abbastanza per diventarne la merenda!". 
"Sei un fifone nato, amico mio". 



"Ma io vedo delle ombre, dietro di noi. Le vedo, tutti i giorni!” 
“Ripeto: sei un gran fifone, e io d'ora in poi ti lascio a casa” 
ribatteva Emily, ridendo come una matta. 
"Tu non guardi mai dietro le spalle. Guardi solo avanti,  
e sogni ad occhi aperti. Io, invece le vedo sul serio le ombre". 

"La paura ti fa vedere cose che non esistono.  
Guarda che ci penso io a fare di te un braccialetto rosso di 
granchio". 







Quando Emily sentiva di essersi riempita di idee, indossava  
la sua magica collana. Grazie a questa collana, la sirena poteva  
tramutarsi in umana e raggiungere il suo posto preferito.  
Il luogo in cui Emily andava a disegnare era un piccolo scoglio 
sperduto nel mezzo dell'oceano. Nessun'altra creatura marina 
avrebbe potuto arrampicarsi lassù.  
Emily chiamava questo scoglio “Il mio angolino di mondo”. 



Ma Benny il granchio, benché fosse davvero un fifone nato, non 

aveva tutti i torti. Emily era veramente troppo piccola per sfamare un 

grande squalo. Tuttavia Alessio si era convinto che Emily fosse uno 

spuntino delicato e buonissimo. Era vero: la seguiva nell'ombra, tutti 

i giorni, aspettando il momento giusto. Ma quando Emily capiva cosa 

avrebbe voluto disegnare, guizzava verso il suo angolino di mondo, 

talmente veloce che Alessio la perdeva sempre di vista. 



Un giorno, Alessio riuscì a seguirla fino allo scoglio. Vedendola 

trasformarsi in umana e salire sulla roccia, sporse il muso fuori  

dall'acqua spalancando le sue tremende fauci. Le gambe di Emily 

roteavano gioconde nell'acqua mentre la ragazza realizzava il suo 

capolavoro. Alessio si avvicinava, silenzioso. Era quasi pronto. La 

distanza era giusta. "Ora, solo una piccola spinta” pensava Alessio. 





In quel momento, Emily insoddisfatta, accartocciava il foglio e lo 

gettava in mare.  

Prendendo la spinta Alessio si ritrovò ad ingoiare un grosso pezzo di 

carta. Per un attimo credette di soffocare. Cominciò a tossire  

e si immerse completamente nell'acqua cercando di deglutire quel 

malloppo.  

"Accidenti, che schifezza" diceva sputazzando brandelli di carta 

colorata.  

“Domani riprovo". 



Il giorno seguente, Alessio era pronto.  

Mancava giusto la piccola spinta, ma di nuovo si ritrovò  

a trangugiare un pezzettone di carta ancora più grande. 

Ogni giorno Alessio tentava l'impresa.  

Ma dopo un mese era talmente gonfio di carta  

da non riuscire a nuotare. 





Tornando a casa, una sera, Emily si accorse di una strana ombra 

contorcersi sul fondale. Si avvicinò  con cautela. Era come se Benny 

fosse lì con lei, "piano, piano, ancora più piano. Calma.." sentiva la 

voce del granchio dentro di sé.  

Quando la sirena fu abbastanza vicina si accorse che la strana figura 

era Alessio il grande squalo bianco.  

Aveva le fauci coperte da ritagli di carta.  

Gli occhi chiusi e respirava a fatica.  



Emily si avvicinò, gli diede un colpetto appena e schizzò  

a nascondersi dietro una anemone.  



Alessio gemette, sputazzando carta colorata. Emily riconobbe la 

carta e i colori. Nuotò velocemente verso Alessio, raccolse un sasso 

e lo lasciò cadere sulla pancia dello squalo. Alessio sputò un grosso 

tozzo di carta e riaprì gli occhi. 

“Ancora!!" gridò. 



Emily raccolse il sasso e lo lasciò cadere di nuovo sulla pancia dello 

squalo. E poi ancora, e ancora. Alessio sputava gigantesche quantità 

di carta. Brandelli di disegni galleggiavano intorno a loro. Ma Emily 

capì che da sola non ce l'avrebbe mai fatta. Corse a chiamare Benny.  

“Benny, vieni con me!” 

"Dove andiamo?” 
"Alessio sta male, dobbiamo salvarlo"

"Ma dici sul serio? Non ci penso nemmeno!” 
"Non ti rivolgerò mai più la parola se ora non mi aiuterai.  

E chiama anche il tuo amico tonno: è gigantesco  

e pesa tantissimo. Ci servirà.” 

"Sì, servirà ad Alessio  

per farsi un bello spuntino…” 

"Braccialetto rosso di granchio,  

ti ricordi? Ti devi fidare di me". 



Così Benny, Emily e il gigantesco tonno arrivarono da Alessio.  

Lo squalo respirava un po' meglio ma aveva bisogno di aiuto. 

Il grosso tonno prese la rincorsa e si lanciò a tutta velocità  

contro la pancia di Alessio. Una gigantesca nuvola di carta  

schizzò fuori dalla grossa bocca dello squalo.







Alessio si alzò di scatto.  

Tutti indietreggiarono, lentamente. 





"Nessuno di voi dovrà mai più avere paura.  

Non solo di me, ma di qualsiasi altra creatura malvagia dell'oceano.  
Io vi difenderò" disse Alessio  

e scomparve nel buio degli abissi. 



Mentre si allontanava sano e salvo, pensò a quella “piccola banda  

di salvatori”, piccoli sì, ma insieme tanto coraggiosi e felici!  

Si sentì prepotente, solo… e triste.  

Poi, pensò che avrebbe utilizzato la sua forza per una buona causa:  

difendere una banda di piccoli amici! 

Allora Alessio nuotò dalle profondità del mare alla superficie e lì  

si lanciò, felice più che mai, in una danza sfrenata tra le onde.  





Dallo scoglio Emily, Benny e il tonno si divertirono un mondo  

a guardarlo.  

Su uno dei suoi fogli Emily disegnò tutta la scena, mentre il sole  

stava tramontando.




