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UN’AMICIZIA IMPOSSIBILE

.
C’era una volta una bambina che si chiamava Ilenia: aveva lunghi capelli rossi, 
che teneva sempre raccolti in una treccia, e due grandi occhi verdi.
Un giorno, durante la festa di fine anno della scuola,  vinse una piccola 
tartaruga: era non più grande del suo palmo, color marrone chiaro, col guscio 
più scuro.
A Ilenia piacque molto e decise di chiamarla Goccia.
Ilenia aveva anche un bel gatto dal lungo pelame bianco e con due occhi 
azzurrissimi che si chiamava Memoria, perché, anche a mesi di distanza,  si 
ricordava sempre dov’era la sua ciotola con i croccantini.
Alcuni giorni dopo Ilenia andò al mare con i suoi genitori e portò con sé anche 
Goccia e Memoria.
I primi giorni, in spiaggia portava anche Goccia e Memoria, il gatto però restava 
tutto il giorno sotto l’ombrellone, terrorizzato dal mare.
Nei giorni che seguirono, Ilenia conobbe altri bambini con i quali si divertiva e 
così gli animali finirono per restare a casa.
Fu così che tra Goccia e Memoria nacque una grande amicizia.
Tutto ebbe iniziò il giorno in cui Ilenia aveva così tanta fretta di correre a 
giocare con i suoi amici che si scordò di dare da mangiare alla tartaruga.
Memoria ebbe pena di lei e buttò nella vasca di Goccia un po’ dei suoi 
croccantini.
I croccantini erano al pesce e Goccia li apprezzò moltissimo.
Da quel giorno, quando Ilenia usciva di casa, i due nuovi amici giocavano 
insieme.
Purtroppo, un giorno, Ilenia portò Goccia dal veterinario e scoprì che si trattava 
di una tartaruga marina!
Dopo un’animata discussione con la mamma, decise che il giorno dopo 
l’avrebbe liberata.
Sia Memoria che Goccia furono molto tristi: Goccia pianse molto nel suo 
acquario. Memoria, dopo un po’ dovette smettere perché le lacrime gli 
bagnavano il pelo e, si sa, ai gatti l’acqua da’ fastidio.
Passarono tutta la notte a parlare tra di loro e all’alba avevano elaborato un 
piano.
La mattina successiva Ilenia mise in un sacchetto di plastica con dell’acqua la 
piccola tartaruga, poi andò a prepararsi.
Memoria ne approfittò subito. Afferrò il sacchetto e lo nascose dentro il suo 
trasportino.
Quel giorno avrebbero dovuto partire e filò tutto liscio: il trasportino venne 
caricato in auto e, finiti tutti i preparativi, partirono. Ilenia aveva cercato Goccia 



ovunque, senza risultato e, alla fine, aveva dovuto rassegnarsi e partire. 
Durante il viaggio una curva brusca mandò Goccia a sbattere contro le sbarre 
del trasportino e Ilenia la vide subito e disse:” frena mamma! Goccia è dentro il 
trasportino di Memoria!”
Ilenia scese dall’auto e si avviò verso la spiaggia.
Quando tornò in macchina disse alla mamma che l’aveva liberata in spiaggia. 
Aveva appena finito di parlare che Memoria uscì dal finestrino e si diresse 
correndo verso la spiaggia.
Arrivato in riva al mare si arrampicò sulla scogliera si mise a chiamare: 
”Goccia! Goccia!” 
Proprio in quel momento uno squalo saltò fuori dall’acqua e fece cadere dentro 
Memoria che svenne. Quando rinvenne era su uno scoglio ma l’acqua era 
cristallina è riuscì a vedere lo squalo e Goccia che lottavano furiosamente . Lo 
squalo era più forte e agile, ma la tartaruga aveva la corazza che la proteggeva 
dai morsi letali dello squalo. Proprio in quel momento Goccia si accorse di lui e 
si distrasse un attimo e allora lo squalo cercò di morderla alla gola.
Memoria allora si buttò in acqua e morse lo squalo con tutta la sua forza. 
Lo squalo si dimenò, ma Memoria gli piantò gli artigli nella carne. Questo 
permise a Goccia di mordere lo squalo alla gola che giacque inerte sul fondale .
“GRAZIE “ si dissero all’unisono, poi scoppiarono a ridere.
In quel momento arrivò Ilenia gridando: “Memoria! Perché l’hai fatto? Sei 
pazzo! Avresti potuto morire” disse tutto d’un fiato.
Poi vide Goccia che gli era vicina e allora capì.
Sorrise e disse: “Va bene, ho capito…”, li prese tutti e due in braccio e li portò a 
casa.
Un anno dopo, Memoria e Goccia si crogiolavano insieme nell’acqua della 
grande piscina che Ilenia aveva fatto comprare alla sua mamma. Memoria 
sdraiato sul guscio di Goccia chiacchierava con la sua grande amica. Erano 
felici.
 ”Chi l’avrebbe mai detto, Ilenia ha finalmente capito!” Goccia si limitò ad 
annuire. 
“E’ stata una fortuna però!” disse Memoria.
“Già”, sorrise Goccia.
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