
Cod. 10a                                                                                                                

L’isola nascosta. 

 
C’era una volta un’isola con un bellissimo mare blu e una grandissima spiaggia dorata, dove tante 
persone andavano a nuotare e a giocare a pallavolo. Gli uomini vivevano in pace con gli animali di 
quella terra, tutti erano grandi amici, ognuno aveva il suo ruolo, il suo compito e il suo posto e tutti 
vivevano in equilibrio.  

A largo di quest’isola c’erano degli scogli dove i bambini si divertivano a fare i tuffi. Un giorno, 
mentre si stavano divertendo, tre bambini videro un signore buttare in mare, di nascosto da dietro 
gli scogli, del petrolio e della platica. Tornati a casa i bambini raccontarono la cosa ai loro genitori, 
i quali risposero loro di non preoccuparsi e di pensare a continuare a divertirsi. L’importante era di 
vivere la bellezza del momento e di non preoccuparsi di un futuro lontano. I tre amici non furono 
molto convinti della risposta, ma si fidavano dei loro genitori e decisero di ascoltarli. Passarono un 
po' di anni e in questo tempo continuavano a vedere quel signore buttare petrolio e plastica in mare, 
ma non se ne curavano, fino a quando si accorsero che l’acqua del mare non era più così blu come 
quattro anni prima.  

Un giorno, mentre i tre amici, stavano giocando sulla spiaggia arriva un’onda diversa da tutte le 
altre che porta una tartaruga marina intrappolata in un sacchetto di plastica. I tre bambini liberano 
immediatamente la tartaruga, che, magicamente, inizia a raccontare loro cosa sta accadendo 
all’interno del mare: “i pesci e tutti gli altri animali fanno fatica a riconoscere cosa è buono da 
mangiare e cosa no e il petrolio si sta mescolando all’acqua, tutto ciò porta gli abitanti del mare a 
cambiare i loro colori naturali e questo è molto pericoloso per la vita di ogni essere vivente. La cosa 
più pericolosa di tutte è il fatto che i coralli stanno perdendo il loro colore perché questo potrebbe 
portare a una diminuzione di ossigeno.” La tartaruga chiede poi ai bambini se hanno voglia di 
conoscere il grande saggio del mare, che può accompagnarli in un viaggio speciale. I tre bambini 
accettano e si trovano di fronte a un cavalluccio marino. Di solito sono i più piccoli a fare la 
differenza! Il cavalluccio trasporta i tre amici nel futuro, dove i coralli sono ormai completamente 
bianchi e tutto il mondo è grigio! Non esiste più nessun colore, tutti sono tristi, nessuno gioca più e 
nessuno si diverte! I bambini, preoccupatissimi, tornano nel presente ed iniziano a pensare ad una 
possibile soluzione per fermare quello che sta succedendo, prima che sia troppo tardi! Decidono 
allora di prendere coraggio e di affrontare il signore che da anni butta sporcizia nel mare. Con le 
lacrime agli occhi i bambini spiegano a quel signore che con il suo comportamento sta rubando il 
loro futuro. I bambini spiegano che forse lui non si rende conto che quello che sta facendo avrà un 
effetto terribile sull’equilibrio del mare e soprattutto sui coralli, degli esseri venti di cui a volte 
facciamo finta di non conoscerne l’importanza. I bambini dicono al signore che loro sono convinti 
che il suo cuore è buono, come il cuore di tutti, deve solo ricordarsene. All’improvviso anche il 
signore inizia a piangere insieme ai tre amici e promette che non butterà più nessun tipo di sporcizia 
nel mare. Le lacrime di tutti e quattro si trasformano in sorrisi e tutti gli abitanti dell’isola iniziano a 
collaborare per rispettare il mondo in cui vivono. 
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