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CIAO, SONO IL MARE 

 
Ciao, sono il mare, una grande distesa d’acqua salata in cui vivono molti esseri viventi: granchi, 
spugne, pesci, meduse, balene, squali, stelle marine, alghe, coralli, crostacei e polpi. 
Dopo milioni di anni dalla mia nascita, dio Nettuno, che mi proteggeva e si prendeva cura di me, è 
andato in vacanza. 
Io stavo bene; ero limpido come uno specchio e il sole, la luna, le stelle e le nuvole vi si 
specchiavano. Avevo tanti amici, isole bellissime e spiagge pulite. 
Ma poi l’uomo ha iniziato a sporcarmi, buttando plastica, carta e vetro.  
Sono arrivato ad un punto che non riuscivo più neanche a respirare! 
Così mi sono fatto consigliare dai miei amici pesci.  
- Gli uomini continuano a buttare tanta sporcizia. A me non piace e soffro molto! 
Loro mi hanno risposto:  
- Anche noi stiamo soffrendo, ma non sappiamo come fare. 
- Ah, idea! – ha esclamato un piccolo pesciolino - Potremmo andare dai grandi e saggi scogli! Forse 
loro ci aiuteranno a trovare una soluzione! 
Allora, con l’aiuto del vento, ho alzato le mie onde e ho fatto arrivare tutti i pesci fino agli scogli. 
Purtroppo però loro hanno detto:  
- Vediamo anche noi cosa arriva nel mare, ma non ci possiamo muovere e non possiamo aiutarvi.  
Il più vecchio è intervenuto dicendo:  
- Però, se ci uniamo tutti insieme, anche con i granchi e le nostre amiche alghe, si potrà fare 
qualcosa!! 
A quel punto con tutta la mia forza ho fatto delle ondate grandissime e con l’aiuto di tutti sono 
arrivate a riva molte cose che mi inquinavano.  
In quel momento sulla spiaggia c’era un bambino, Leonardo, che stava passeggiando. Con una mia 
onda-braccio l’ho trascinato via e lui è svenuto. Non volevo fargli del male, volevo solo che 
vedesse le bellezze che c’erano nel mio fondale, rovinate dalla sporcizia degli uomini.  
Quando si è svegliato, Leonardo era impaurito, ma nello stesso tempo meravigliato soprattutto 
quando gli è passato vicino un banco di pesci colorati.  
– Che meraviglia! – ha esclamato – Sembrate un arcobaleno! Un arcobaleno sottomarino 
fantastico! 
Ad un certo punto ha visto una pinza e con questa ha raccolto la plastica in giro.  
– Queste cose sono pericolose per voi e per la vostra casa! – ha esclamato preoccupato e ha 
continuato a raccogliere. 
Aveva pulito quasi tutto il mio fondale, quando con la mia voce ondulata mi sono sentito di 
ringraziarlo: 
 - Bravo Leonardo, sei un bambino molto rispettoso dell’ambiente marino. Ti ringrazio per il tuo 
aiuto. Ora mi sento un po’ meglio.  
E con una leggera ondata, l’ho riportato a riva.  
Ma il giorno dopo…….che sorpresa! Leonardo era tornato, però non era solo: aveva con sé un cane 
e tanti uomini e donne che si sono messi a pulire le spiagge. Intanto, da un aereo che sorvolava 
sopra di me, una voce comunicava a tutti: 



 - NON INQUINATE IL MARE! E’ COME UNA PARTE DI NOI STESSI! E’ IL NOSTRO 
MIGLIORE AMICO ESTIVO! 
Io ero felice e stupito perché vedevo che gli uomini si davano tanto da fare. Proprio per me!!  
Però ormai era tardi: ero troppo inquinato e stavo troppo male! 
All’improvviso…ecco anche dio Nettuno! Ritornava dalla sua vacanza.  Ha acceso una pietra 
magica che aveva nel suo tridente e, in un attimo, un raggio di luce ha annientato tutte le cartacce, 
le bottiglie e la plastica che mi facevano soffocare. Leonardo e i suoi amici non erano riusciti a 
togliere tutto! 
Quel giorno mi sono sentito subito meglio e con le mie onde ho cantato una dolce melodia agli 
uomini che, dopo aver finito di ripulire, si erano messi seduti sulla riva ad ammirare il tramonto. 
Vedevano che tutto era meraviglioso e splendente: io avevo ripreso il mio bel colore azzurro e i 
colori del cielo si riflettevano su di me. Tutti gli esseri viventi miei amici guizzavano dalla gioia.  
Davanti a questo spettacolo meraviglioso, anche gli uomini si sentivano molto bene, erano rilassati, 
sereni e provavano tanta felicità nei loro cuori. Ascoltavo i loro discorsi: i genitori facevano 
promettere ai figli di non rovinare e di non far più ammalare il mare. 
So che il dio Nettuno veglierà sempre su di me, ma se ogni tanto andrà in vacanza, sono convinto 
che gli uomini cercheranno di non inquinarmi perché hanno capito che, se sto bene io, stanno bene 
anche loro! 

 

                                                                                   Il vostro migliore amico estivo 
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