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Massimo Sardi

RCOBALEN

AAL’



Ma cos’è quell’esplosione di colori che si innalza  

dal mare annunciando la fine della tempesta? 

Cos’è quel ponte di spruzzi e gocce multicolori? 

No, non è un arcobaleno, ma ci siete andati vicini:  

è semplicemente la scia variopinta di un tuffo…  

un enorme tuffo!
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È una balena che gioca felice per il ritorno del sereno. 

Ma una balena chi? Ma una balena come? 

Un po’ di pazienza e partiamo dall’inizio. Allora… 

… C’era una volta… 

Iride, così si chiamava una balena molto particolare, 

anzi, un’arcobalena. 

Aveva sulla schiena sette striature, una per ogni 

colore dell’arcobaleno. 
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Era bella ed elegante, e piacevole era 

anche il suo carattere, aperto e generoso.
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Purtroppo a tanta bellezza e simpatia corrispondeva 

una voce gracchiante e stonata. 

Ne sapevano qualcosa i suoi amici, costretti  

ad ascoltare i tristi lamenti di Iride.

Eh sì, perché da un po’ di tempo l’arcobalena sentiva 

una profonda malinconia. 



Il motivo era questo: sentiva tanto la mancanza  

di un compagno col quale mettere su famiglia e… 

avere un giorno tanti arcobalenini. Naturale, no?
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Così un bel mattino finalmente si decise, prese 

coraggio e partì. 

Salutò cantando i suoi amici, che le dissero come 

augurio: – In bocca al lupo di mare! 

Erano tristi per la sua partenza, ma contenti  

per le loro orecchie…



Partì dunque per i sette mari, accompagnata dai suoi 

sette colori e da quelle sette note che la sua voce 

aspra continuamente storpiava. 

Avrebbe trovato ciò che cercava?
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Il suo viaggio era appena iniziato, quando incontrò  

un minuscolo, dolce pesciolino, bianco come la panna.

– Ciao, come ti chiami? – chiese Iride. 

Lui sorrise impacciato ed arrossì.

– Perché arrossisci? – fece lei. 

Lui diventò ancora più rosso. Era così piccolo che  

lo sbattere delle ciglia di lei lo sballottava avanti  

e indietro.

12





– Beh, sai, è che sono molto timido – sussurrò  

lui. – Tutte le volte questo guaio! Qualcuno mi rivolge 

gentilmente la parola e io… PUF! di colpo divento 

tutto rosso.
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Mentre lo ascoltava, Iride si rendeva conto di quanto 

fosse piccolo rispetto a lei, così grande! Come un’isola 

e un sassolino. No, non sarebbero mai andati bene 

insieme.
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