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C’ERANO UNA VOLTA E CI SONO ANCORA … LE LEGGI DEL M ARE 

 

C’era una volta, in una bella e calda giornata d’autunno, una barca sul mare, con a bordo un vecchio 

pescatore e suo nipote Marino. 

Marino, quel giorno, essendo sabato, non era andato a scuola e il nonno lo portò con sé a pescare i 

“moscioli”: li avrebbero cucinati per cena nella loro grotta al Passetto. 

All’improvviso, però, si alzò un forte vento e un’onda anomala colpì la barca e la capovolse. 

Aiutoooo! 

Il ragazzo, che fortunatamente indossava già le pinne per immergersi, si ritrovò negli abissi. 

Che paura! Dov’era finito? Che buioo! E il nonno?! 

Ad un tratto, il ragazzo sentì delle voci lontane e si diresse verso quel punto. Wow! 

C’era una nave affondata e lì dentro una classe piena di pesci colorati! 

Il bambino, incuriosito, iniziò ad esplorare il relitto, cercando di non farsi notare, quando il maestro, 

Rimetto il gamberetto, gridò ai suoi alunni: “Pesciolini al posto, c’è un mostro nascosto!” 

Marino, immediatamente, li rassicurò, raccontando loro la sua avventura, mentre i pesci lo 

ascoltavano a bocca aperta. Che storia incredibile la sua!!! 

Così Rimetto il gamberetto ebbe un’idea e disse: “Tu qui, sulla Nicole, non puoi stare, alla grotta 

delle stelle marine dovrai andare.” 

Il ragazzo non sapendo di cosa si trattasse si fidò e, incuriosito, seguì il banco dei pesciolini, 

arrivando alla grotta, dove li accolsero le sirene e le stelle marine. 

Passarono i giorni, Marino era come a casa, affascinato da tutto ciò che lo circondava; tuttavia, le 

sirene si accorsero che il bimbo era un po’ nostalgico. Gli mancava la sua famiglia! 

Le sirene capendo i suoi sentimenti, lo rassicurarono dicendogli che sarebbe tornato a casa, ma al 

momento giusto; del resto, se era arrivato lì, un motivo valido c’era di sicuro. 



Marino ascoltò con attenzione e si rasserenò: in poco tempo imparò a conoscere le profondità 

marine e i suoi meravigliosi abitanti. 

Tutto era divertente e davvero incredibile ... così non pensò più alla sua casa. 

C’erano anemoni di mare, gorgonie, alghe di vari tipi, pesci di ogni forma e colore, di tantissime 

dimensioni, granchi, lumachine di mare, paguri, bombetti e crocette oltre a sardine, sogliole, 

vongole e nudibranchi, per non parlare di raguse, ostriche, ...  

Insomma c’era questo e quello e i suoi occhi non sapevano più dove guardare. Era un mondo 

veramente affascinante! 

Marino si sentiva rapito da tanta bellezza. 

Durante una delle sue tante perlustrazioni, nuotando dietro uno scoglio, il ragazzo si trovò davanti 

una “meravigliosa foresta di alghe”, custodita dai famosi gamberetti fantasma. 

Era un luogo magico, “un’officina di ossigeno”, e mentre stava per infilarsi dentro e dare una 

sbirciatina, ecco che una vocetta gli gridò: “Tu qui non puoi entrare, un permesso speciale devi 

mostrare e solo il banco dei pesciolini te lo può dare”. 

Marino, un po' spaventato, chiese: “Chi è? Chi parla?” La vocetta gli rispose: “Io sono un 

gamberetto fantasma, uno dei guardiani di questa foresta.” Il ragazzo cercava attorno a sé: “...Ma 

dove sei? Io non ti vedo!” 

“Sono qui sotto, guarda meglio!” gli disse il guardiano, che subito dopo gli apparve davanti al naso. 

“Che ci fai qua piccolo gigante, non vedi il cartello?” 

Egli, infatti, vide che poco più in là c'era un cartello con sopra scritto: “FORESTA D'ALGHE DI 

POSIDONIA – OFFICINA DELL'OSSIGENO – ZONA PROTETTA – VIETATO L'ACCESSO AI 

NON AUTORIZZATI – NON CALPESTARE!!” 

Dopo aver letto chiese: “...Ma dove lo trovo un permesso speciale?” 

“... Uuuh ... già te l'ho detto! Chiedilo ai pesciolini!” gli rispose il guardiano un po' scocciato. 

“... Ma certo! Lo vado a chiedere alla scuola dei pesciolini nel relitto! Magari potrei tornare con loro 

in gita! Arrivederci, grazie, a presto!” urlò il bambino allontanandosi ... ma mentre nuotava verso il 

relitto della nave, si ritrovò davanti un delfino ferito, spaventato e molto agitato, che quasi non 

riusciva a raccontare l’accaduto. 



Marino lo condusse dalle sirene, le quali lo curarono e lo calmarono con una tisana rilassante alle 

alghe: Celestino, questo il suo nome, raccontò che una rete micidiale, di metallo, una “spadara”, lo 

aveva quasi intrappolato, insieme ad altre tantissime creature marine. 

Le sirene chiesero a Marino di andare sul posto, accompagnato da Celestino. Ciò che vide fu 

tremendo. Aiuto! La spadara era piena di pesci e dentro era rimasta intrappolata anche una piccola 

sirena!!!! 

La spadara era di metallo e non si riusciva a romperla: allora Marino andò dai pesciolini del relitto 

per chiedere aiuto; tutti insieme si misero alla ricerca di attrezzi, tenaglie e martelli, che erano 

conservati nella stiva della nave. 

Così armati fino ai denti, il bambino, i pesciolini e Celestino nuotarono fino alla spadara e, dopo 

numerosi tentativi, finalmente riuscirono a romperla!!!! 

Tutti i malcapitati furono liberi ma la sirena, che veniva dal Mar Tirreno, raccontò che nel suo mare 

la situazione era ancora più difficile: episodi come questo erano ormai all’ordine del giorno. Che 

fare? 

Venne convocata una riunione nella caverna delle stelle marine, alla quale parteciparono tutti gli 

abitanti degli abissi. Che trambusto! Che agitazione! Quando tutti ebbero preso posto, però, Marino 

raccontò a gran voce ciò che era accaduto. 

Alcuni pesci svennero per lo spavento, altri si nascosero, altri ancora dissero che era il caso di 

trasferirsi … le sirene riuscirono a calmare gli animi, dicendo al ragazzino che era venuto il 

momento, per lui, di ritornare nel suo mondo e fare qualcosa, perché un “guaio umano” può essere 

risolto solo da un altro umano. E lui era l’unico essere umano che conoscevano! 

Così Marino e il suo amico delfino partirono e cominciarono la perlustrazione dei mari. Scoprirono 

tantissime reti abusive, anche quelle a strascico, che rovinano i fondali e distruggono le foreste di 

posidonie….e tutto il resto! 

Alla fine di quel lungo viaggio, il delfino riportò Marino da suo nonno alla grotta del Passetto. 

Quando lo vide, il nonno era fuori di sé dalla gioia, lo abbracciò e lo baciò. “Ma dove sei stato tutto 

questo tempo?” gli chiese con le lacrime agli occhi. Il ragazzo, allora, gli raccontò tutte le sue 

magiche avventure e il vecchio passò intere serate ad ascoltarlo con attenzione. Purtroppo non 

rimase sorpreso per la storia delle spadare e delle reti a strascico; gli disse che ne era a conoscenza, 

ma non si trattava di una cosa semplice da affrontare. “Non importa, nonno, bisogna che facciamo 

qualcosa! ” disse Marino. 



Dopo alcuni mesi, una notte, Marino e il nonno raggiunsero Mezzavalle, e mentre stavano 

guardando dall’alto la bellezza di quel luogo, videro, in mare, delle luci lontane. 

Decisero allora di prendere la loro barca e, il più velocemente possibile, ma facendo la massima 

attenzione, si avvicinarono cercando di rimanere nascosti nel buio. 

Un peschereccio stava posizionando una famigerata spadara in mare! Quei pescatori, furtivi come 

ladri, posizionarono la trappola, la calarono e fuggirono più rapidi del vento. 

Il nonno si infuriò: “Non è così che fanno i veri pescatori! Non hanno rispetto! I veri pescatori non 

derubano il mare! Che vergogna ...” Lo diceva con le lacrime agli occhi perché lui era un pescatore 

di quelli veri, di quelli che amano e rispettano il mare. Marino si rese conto della gravità del fatto: 

serviva un’azione di forza! 

Il bambino indossò le pinne e si immerse nelle profondità per avvertire i suoi amici: le sirene, i 

pesci, le stelle marine lo ringraziarono ma erano avviliti e molto tristi! 

Marino ebbe un’idea: non bisognava farsi prendere dallo sconforto ma, al contrario, reagire! Fu così 

che convinse i suoi amici marini, e, tutti insieme, come un valoroso esercito, assalirono il 

peschereccio da sotto e lo costrinsero a raggiungere la riva in tutta fretta. Nel frattempo, il nonno 

allertò la Guardia Costiera, che intervenne prontamente arrestando quei pescatori di frodo. 

I pesci e tutte le altre creature furono liberate dalla rete e tornarono felici in libertà. 

Da quel giorno Marino decise di aiutare il mare e i suoi abitanti: finita la scuola, decise di arruolarsi 

nel corpo della Guardia Costiera. 

Diventò amico di biologi, esperti del mare, veterinari e scienziati e, con loro, collaborò per 

proteggere e far rispettare le leggi del mare. 

Ancora oggi viaggia sulla sua nave, seguito da un equipaggio di delfini, sirene e pesci di ogni tipo, 

che nuotano felici tra le onde, e non lo abbandonano mai! 

Ma quali sono queste leggi del mare che il nostro protagonista tenta di far rispettare? 

1. Si pesca solo con reti a norma. 

2.  Si rispettano i fermi pesca. 

3. Si rispettano le taglie e i limiti del pescato. 

4. Non si riversa in mare nessun rifiuto. 



5. Il mare va rispettato perché è di tutti. 

Per queste ed altre leggi che Marino difende, tutti i suoi amici “marini”, lo festeggiano e lo amano e 

ringraziano di averlo incontrato perché si è rivelato un “vero” amico! 
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