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Un cuore 
nascosto

Un racconto scritto e illustrato 
dai bambini della classe 3A 
della scuola Santa Dorotea 

di Casalgrande Alto



Al largo delle coste d’Inghilterra, c’era un oceano 
magico, dove vivevano insieme coralli di tutti i colori,



pesci grandi e piccoli e ogni 
creatura del mare passava le sue 

giornate nuotando e giocando con 
la sabbia blu che solo li si poteva 

trovare.



Sul fondo dell’oceano, dentro ad 
una grotta viveva un grosso polipo 
viola di nome Bernie che aveva 
soltanto 7 lunghi tentacoli. L’ottavo 
lo aveva perso tagliandosi con un 
corallo quando era piccolo. 

Bernie adorava la sabbia del 
fondale perché era soffice e 
morbida come un cuscino e 
per questo il suo colore 
preferito era proprio il blu. 
Così come il suo migliore 
amico, il pesciolino Lucky. 



Bernie aveva sempre tanti amici intorno a lui con 
cui si divertiva a giocare e ad andare in giro per 
l’oceano.



Nell’oceano viveva anche Coral, una strega molto cattiva. 



Prima viveva nel paese accanto alla spiaggia ma era dovuta scappare, 
perché, quando i suoi amici avevano scoperto che era una strega, avevano 
iniziato a temerla e non volevano più starle vicino. 



Lei se n’era andata ma, presa dalla 
rabbia, decise di vendicarsi 
scatenando una forte tempesta che 
li avrebbe travolti. 



L’onda che aveva creato, 
però, travolse anche lei e 
Coral si ritrovò sul fondo blu 
dell’oceano senza riuscire a 
ritornare in superficie. 



Decise allora di raccogliere i coralli che 
trovava per costruirsi un riparo senza 
che nessuno potesse notarla. 
Prese i coralli più grandi e vi costruì le 
pareti di casa; con i coralli più piccoli 
coprì i buchi rimasti e costruì il tetto.



Alla fine del lavoro riuscì a costruire una bella casetta tutta colorata che si 
mimetizzava nell’oceano. 



Coral non sopportava vedere gli altri essere felici, e ogni volta che vedeva un 
gruppo di amici divertirsi, un corallo le spuntava sul corpo. Dopo tanti anni, 
passati nell’oceano, il suo corpo si era riempito di coralli e il suo aspetto era 
terrificante.



Un giorno mentre era in cerca di altri coralli, sentì delle forti risate e si nascose 
dietro ai coralli per capire chi fosse. Erano Bernie, Lucky e tutti i loro amici che 
stavano facendo tantissime grandi bolle e si divertivano a scoppiarle entrandoci 
dentro. 



Coral si arrabbiò moltissimo e decise che doveva fermare quel divertimento e 
rendere tristi i due amici. 



Iniziò a seguirli e ad osservarli, per cercare di capire cosa facevano, cosa piaceva 
loro e cosa no.



Si accorse che Bernie 
stava sempre lontano dai 
coralli e capì che era a 
causa del tentacolo che 
aveva perso molti anni 
prima. Invece Lucky ne 
era ammaliato.



Un giorno che era solo, Lucky 
volle andare ad osservare da 
vicino un grande gruppo di coralli 
che si trovava poco distante da 
dove era solito giocare con i suoi 
amici. 



Ma quella era proprio la casa di Coral! Non appena si fu 
avvicinato, Coral aprì la finestra e lo catturò trascinandolo dentro 
casa. 
Quando Bernie andò a casa di Lucky per giocare insieme e non lo 
trovò si preoccupò molto. 



Provò a chiamarlo ma non ricevette risposta. Rimaneva solo un posto dove 
poteva essere andato: la montagna di coralli che giorno dopo giorno 
cresceva sempre di più e che a Lucky piaceva tantissimo. 



Quando vi arrivò, da lontano riconobbe il suo 
amico intrappolato nella casa di coralli di Coral. 
Bernie non poteva salvare Lucky da solo, l’unica 
soluzione era quella di rivolgersi al grande  
Bumbi, il delfino magico che  
aiutava tutte le creature del mare.  
Bumbi viveva in superficie e  
Bernie sapeva che avrebbe  
incontrato molti pericoli  
andando là, ma decise di  
partire lo stesso. 



Nonostante la paura di affrontare questo viaggio, Bernie quella sera stessa 
partì in cerca di Bumbi. Dopo qualche ora, che nuotava cominciò a vedere 
delle piccole luci in lontananza. Si avvicinò per vedere cosa fossero, ma se ne 
accorse quando era ormai troppo tardi. Erano meduse giganti! 



Accerchiato, Bernie aveva tanta paura e non sapeva cosa 
fare. Gli venne in mente il gioco che faceva con i suoi 
amici e costruì una grande bolla, ci saltò dentro e riuscì a 
fuggire dalle meduse. 



Il giorno successivo, Bernie stava quasi per raggiungere la 
superficie e la casa di Bumbi, quando uno stormo di 
gabbiani affamati si avvicinarono a lui, convinti di aver 
trovato un bel pranzetto. 



Quando ormai sembrava 
spacciato, Bernie fu tirato 
per un tentacolo e portato 
in salvo proprio da Bumbi 
che aveva visto tutta la 
scena da lontano.  



Una volta in salvo, Bernie raccontò tutta la storia a Bumbi, che decise di 
aiutarlo con i suoi poteri magici. Il delfino, infatti, era in grado di trasformarsi 
in qualsiasi oggetto marino e con questo potere avrebbe potuto liberare 
Lucky dalle grinfie di Coral.  



Nuotarono fino a casa di Coral e lì Bumbi si trasformò in un 
corallo, spiò la strega malvagia e capì che lei odiava vedere 
gli altri essere felici: il suo piano era quello di rendere tristi 
tutte le creature del mare, così che tutti fossero soli e 
senza amici. 



La rabbia di Coral era nata 
quando lei stessa tanti anni fa 
era stata esclusa dai suoi 
vecchi amici, a causa di ciò era 
diventata molto triste e aveva 
deciso di vendicarsi  
perchè pensava che,  
se era triste lei,  
allora  
dovevano  
esserlo  
anche  
tutti gli  
altri. 



Quando Bumbi riferì queste cose a Bernie, lui non ebbe più dubbi: dovevano 
convincere Coral che poteva trovare nuovi amici e tornare ad essere felice.  
Ma come fare ad avvicinarsi a lei? 



Bernie ebbe l’idea di scrivere una 
lettera, che Bumbi avrebbe messo 
sotto la porta.



Quando Coral trovò la lettera 
la lesse, con grande sospetto. 
La lettera diceva così:



 “Cara Coral, noi sappiamo perché sei triste e arrabbiata.
Vogliamo solo dirti che ci dispiace per come ti

 hanno trattata i tuoi amici,
ma devi sapere che qui nel mare siamo in tanti e tutti ci vogliamo bene.

Saremo felici se tu vorrai essere nostra amica e 
ci farà piacere se tu verrai a giocare e divertirti con noi.

Non devi più essere triste e non devi fare in modo che lo siano anche gli 
altri, perché l’amicizia è una cosa bellissima, 

che ti rende pieno di felicità.
Noi vorremmo essere tuoi amici!”



Mentre Coral leggeva queste parole, piano piano i coralli 
scomparivano dal suo volto e dal suo corpo. Per la prima 
volta, dopo tanto tempo, non si sentiva più arrabbiata, ma 
sentiva una gran voglia di ridere e divertirsi.



Coral decise di uscire di casa per vedere chi le aveva scritto quel bigliettino. 
Era spaventata, e quando vide Bernie che la salutava da lontano rimase 
ferma. Tornò in casa veloce. Bernie e Bumbi pensavano che il loro piano non 
avesse funzionato, ma si sbagliavano. 



Coral uscì di casa e con lei c’era Lucky, libero! I due amici si abbracciarono e 
poi corsero da Coral. Abbracciarono anche lei, salutarono e ringraziarono 
Bumbi, e si misero a giocare tutti insieme. Coral dimenticò la tristezza e non 
passò giorno che non sorrideva, giocando con i suoi nuovi amici.


