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“AQUARIUM” 
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e Silvia Santalucia 

 

Un pescatore, seduto nella sua barchetta, ammira l’alba, mentre 

butta la prima esca in mare, sognando di trovare una falda di 

petrolio, molto comune in quelle zone oceaniche, in passato già 

ampiamente sfruttate, per smettere di pescare i pesci e di alzarsi 

appena sorge il sole. 

 

Nella profondità dell’acqua, intanto, nascosto alla vista dell’uomo, 

Nettuno, sindaco del fondale marino, se n’è accorto e inizia ad 

allertare il resto della popolazione: chiama per primo Granchio, 

poliziotto a cui è stato demandato il compito di far rispettare le leggi. 

Nettuno sbraita contro Granchio, urlandogli che deve mettere ordine 

e deve avvertire tutti che il grande nemico Pescatore è in azione, 

spostando il suo tritone dorato, da cui escono piccole alici spaventate 

 

Granchio inizia a spargere la voce e comincia visitando la Sirena, 

intenta a fare altro, a cantare con una cetra per invitare i malcapitati 

passanti a entrare nel suo ristorante ( specialità della casa:…pesce). 

Nessuno sembra varcare la soglia, però, e chi, invece, temerario, lo 

fa, scappa però via dopo qualche minuto dal posto: pare che non ci 

sia più nulla di buono da mangiare, a causa dell’ozono e dei gas 

nocivi che vanno a togliere gusto e sostanze alla flora marina.  

 

Lei fa di tutto per essere seducente, tramite la sua voce, ma è 

consapevole che la malnutrizione rappresenta un limite anche per le 

sue capacità vocali. Presa dallo sconforto, la Sirena decide di salire un 

attimo in superficie e vede una strana porporina viola che galleggia. 

Affascinata dal suo colore, l’assaggia, viene immediatamente rapita 

da questo sapore e canta ancora più soavemente, attirando 

l’attenzione della sua amica pesciolina Hippy, naturalmente curiosa e 

affascinata dalle novità.  
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La pesciolina Hippy assaggia la porporina e anche lei viene 

subito coinvolta dal suo sapore, al punto che ne va a parlare con la 

coppia di delfini, Delfina e Delfino.  Delfina è impegnata nelle sue 

solite coreografie con le Triglie, ballerine allegre ma emaciate, sfinite 

dal ripetuto provare, mentre Delfino si sta preparando per andare a 

lavorare come cameriere nel ristorante, preoccupato di perdere il 

lavoro. 

 

Hippy gli racconta di questo sapore magico e il Delfino ha un’idea: 

provare a cucinare qualcosa con la porporina insieme a Polipo, il 

cuoco del ristorante. Polipo è un cuoco disperato, che cucina in 

padelle semi-vuote e riceve spesso la visita di Squalo, il direttore, che 

minaccia di licenziarlo e di mangiarlo se non trova nuovi clienti.  

 

Delfino e Polipo improvvisano nuove ricette con la porporina e 

assaggiano il risultato del loro lavoro: gli effetti sono sorprendenti, 

perché Polipo produce piatti inenarrabili, ritrovando la vena artistica 

che temeva di aver smarrito, mentre Delfino viene preso da una gioia 

incontenibile e inizia a fare piroette, attirando l’attenzione delle 

Triglie, che lo guardano estasiate. 

 

 Hippy e Delfina appaio perplesse e anche un po’ preoccupate 

nel vedere questi cambiamenti tra i pesci che avevano assaggiato 

questa nuova sostanza; così Delfina decide di interrompere le prove 

con il balletto delle Triglie e si mette alla ricerca di Delfino che, nel 

frattempo, sembra sparito. Delfina lo ritrova accasciato sotto un 

cumulo di alghe, con delle chiazze viola sul corpo, mal ridotto e lo 

porta direttamente dalla Balena, l’unica in grado di curarlo.  

 

Quando la Balena lo vede, gli chiede cosa ha fatto e Delfino gli 

racconta tutto. La Balena decide di curarlo, solo sotto promessa che 

non succederà più; così lo inghiotte e, una volta avvolto nella sua 

pancia, inizia a scuotersi fortemente, in modo da fargli recuperare le 

energie. 
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Delfino esce dalla pancia della balena come nuovo. Intanto 

Polipo, negli uffici dello Squalo, racconta di questa magica porporina, 

e lo Squalo va a dirlo a Nettuno, il sindaco, che vuole avere il 

controllo sugli affari legali e illegali della città acquatica. Il sindaco 

fiuta l’affare e capisce che può esaudire un suo grande desiderio, 

ossia quello di diventare il dittatore indiscusso degli esseri viventi del 

mare, posto che si contende con il suo rivale Pescatore. 

Il piano è semplice: Nettuno vuole barattare con il Pescatore questo 

suo potere e, per farlo, userà la porporina che farà aumentare in 

maniera esponenziale le capacità dei pesci per indurli a lavorare nella 

sua miniera, al fine di estrarre il prezioso petrolio, bramato dal 

pescatore. Attraverso i magici piatti cucinati dal Polipo, la porporina 

genererà un effetto anestetizzante verso la fatica, provocando al 

contrario un’energia elettrica per arrivare nelle profondità remote del 

mare, accumulando così dosi sempre più massicce di petrolio. 

La conseguenza è che Nettuno diventerà il sindaco di un mare 

sempre più popolato, in quanto l’egemonia dell’oceano sarà solo sua, 

nessuno pescherà pesci e il pescatore avrà i proventi del petrolio 

senza alzarsi all’alba. In combutta con lui, il Pesce Burocrate, suo 

braccio destro completamente schiavo del volere del sindaco e lo 

Squalo, dall’aspetto spaventoso sotto il quale si nasconde un cuore 

tenero: quest’ultimo confida alla sua amante Conchiglia, che è 

terrorizzato che il petrolio possa farle del male. 

La macchina del piano entra in azione: i pesci abboccano e 

cercano di scavare sempre più in profondità nel fondale, in cambio dei 

fantastici piatti del Polipo e dei siparietti motivanti delle Triglie. Il 

buco si fa sempre più profondo, come le occhiaie dei pesci lavoratori, 

perfino il pesce Martello e il pesce Sega sono prostrati dal lavoro. Il 

pesce Merluzzo decide di recarsi dalla Balena per farsi curare, ma, 

nonostante il solito trattamento, quando esce dalla pancia di Balena 

rimane identico.  

Tutti, increduli, capiscono che c’è realmente qualcosa che non va; 

perfino Nettuno, che si guarda intorno e nota che ogni pesce è malato 
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o stanco e si sta lentamente deformando. Il sindaco ha, per la prima 

volta in vita sua, una crisi di coscienza e decide di sequestrare tutta 

la porporina che cade nel mare, per evitare che venga mangiata. 

Successivamente, tramite la Sirena, fa arrivare la comunicazione al 

Pescatore, che nessuno di loro lavorerà più per il petrolio. 

 

Il pescatore reagisce e, come ritorsione, prende la decisione di 

calare una rete in mare e riprendere a pescare i pesci in maniera 

massiva; Granchio allora va ad avvertire la popolazione 

dell’aumentato pericolo. Balena, consapevole di non poter più essere 

utile ai fini della società marina, pur di salvare tutti gli altri pesci, 

inghiotte la rete, rischiando la morte e spiaggiandosi sulla riva.  

 

La Sirena, per catturare l’attenzione, comincia a cantare una 

canzone triste, talmente triste da commuovere i bagnanti che, attirati 

dal canto, si accorgono della sofferenza della balena e in fila, grazie 

all’unione e motivati dalla forza della voce della Sirena che li incita, 

riescono a togliere la rete dalla pancia della Balena. 

 

Il pescatore viene messo alle strette e si scopre che buttava la 

porporina in mare perché voleva stordire i pesci e prosciugare il mare 

della sua vita, utilizzandoli e strumentalizzandoli ai fini del suo 

progetto petrolifero. L’esperimento viene completamente e 

definitivamente interrotto dal Pescatore che, non diversamente dal 

sindaco, ha, anche lui, un “ritorno di coscienza”. 

 

“Aquarium”, da quel giorno, diventa una sorta di oasi felice, in cui 

esseri umani e pesci si dilettano in questo continuo scambio di 

esperienze, emozioni e gioia di vivere continuo. Il pescatore si 

innamora di Sirena, riscoprendo dentro di sé che nessun petrolio può 

competere con la gioia che gli provoca l’emozione di avere accanto la 

donna della sua vita. 


