
Cod. 6a                                                                                                                                 

Chi salverà Max? 

 

C’era una volta uno squalo terribile che si chiamava Max, viveva nell’acqua pulita del mare. 

Lo squalo non aveva amici perché tutti, ma proprio tutti, avevano paura di lui. Lo squalo era triste e  
sempre solo. 

 Un giorno vide passare sopra di sé un’ombra scura, era una nave, da essa caddero in acqua cose 
strane trasparenti, galleggianti, erano bottiglie di plastica che si sparsero in tutto il mare inquinando 
l’acqua. 

Lo squalo Max, curioso, si avvicinò, cominciò a giocare con quelle cose strane:  gli venivano 
incontro, si allontanavano,  si coloravano alla luce del sole,  lo squalo si divertiva e finì per 
ingoiarne qualcuna. Di lì a poco si sentì molto male: gli mancava l’acqua nelle branchie, tossiva e 
sembrava strozzarsi,  poi cominciò a diventare colorato,  gli stessi riflessi delle bottiglie alla luce del 
sole apparvero sulla sua pelle grigia,  si impaurì perché non sapeva cosa succedeva: 

-Aiuto!!! E se non tornerò mai più come prima?  Non voglio rimanere così!!!-  urlava lo squalo Max 
tra il fragore delle onde. 

Il delfino Billy lo vide malato e gli rivolse la parola: 

-Ciao Max, cosa hai fatto?- 

-Penso sia colpa degli uomini.- disse Max. 

- E’ vero, gli uomini inquinano il mare, ci buttano di tutto, pensano che il mare possa distruggere i 
loro rifiuti, non si rendono conto che ciò che fa male a loro fa peggio a noi abitanti dell’acqua e poi, 
come se non bastasse, ci pescano, e ci mangiano, come se non fossimo malati e avvelenati.- 

I pesci, vedendo Max ridotto in quel modo, risero di lui e furono contenti: lo squalo che tossiva, che 
era ammalato e tutto colorato, non mangiava pesci ed era molto divertente. 

Purtroppo anche i pesci finirono per ingoiare bottiglie di plastica per la curiosità di diventare 
colorati, si sentirono malissimo: 

-Aiuto, aiuto!!!- 

 Arriva Lorenzo, il pesce più saggio di tutto il mare: non aveva mangiato rifiuti, era magro e in 
salute. 

-Cosa è successo?- 

-Abbiamo mangiato quelle bottiglie.- 



-Non sapevate che la plastica è pericolosa, è un materiale artificiale, tossico ed indistruttibile, 
nessuno può digerirlo, il mare impiega mille anni per disintegrare una bottiglia di plastica e ridurla 
in microparticelle velenose. Ora troverò una soluzione, conosco chi può aiutarvi, venite con me, 
andremo dai bambini.- 

I bambini ascoltarono la storia e chiamarono il mago Massimo che diede la possibilità ai bambini di 
respirare sott’acqua. 

Tutti insieme, bambini e pesci, si immersero e ripulirono il mare. Dopo poco i pesci persero i colori 
fluorescenti, tornarono ad avere paura dello squalo, che non si lagnò più di essere solo: aveva capito 
che faceva parte di una catena importante e quello del carnivoro era il suo ruolo. 

Finito l’incantesimo del mago Massimo, i bambini tornarono sulla terraferma ed ora sono grandi,  
nelle loro città tutto è riciclato,  depurato,  trasformato,  riutilizzato in un ciclo senza fine, senza 
sporco, senza veleni. 

 

Classe III B  
Scuola Primaria “Cupra Marittima” – I.S.C. “Cupra Marittima – Ripatransone”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


