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SQUALITO BALLERITO 

 
C’era una volta un cucciolo di squalo,  Squalito  Ballerito, che viveva in fondo al  mare  in una 
barca  insieme con il cavalluccio marino Chicco, Capitan Ripulitore. Purtroppo Squalito aveva 
perso i genitori in un incidente a causa di Capitan Uncino e i suoi uomini.  
Ancora una volta il pirata ne combinò una delle sue: comprò un uncino spruzza petrolio al mercato 
di Tortuga e pensò di usarlo per uccidere tutti i pesci. Con la sua barca rilasciò il liquido nero e 
puzzolente nel mare. L’acqua diventò scura, opaca, appiccicosa, viscida: gli abitanti del mare 
diventarono neri come il petrolio.  
Squalito Ballerito, appena si accorse della situazione, suonò l’allarme antinquinamento con il Pesce 
Trombetta.  In un battibaleno arrivò Capitan Ripulitore con i  Pesci Lanterna, quest'ultimi 
analizzarono il mare e riferirono a Chicco che se non fossero intervenuti in tempo, sarebbero morti 
tutti.   
Squalito Ballerito corse verso la sua dimora e si ricordò del Libro Magico che gli avevano lasciato i 
suoi genitori in uno scrigno antico. Con il Libro andò da Capitan Cavalluccio Marino, insieme 
cercarono la formula giusta per ripulire il mare. Pronunciarono ad alta voce  le parole magiche: 
 “Insieme si può fare, insieme si può ripulire, insieme ce la possiamo fare. Mare, torna com’eri 
prima e che tutti i pesci siano salvi”. Un vortice pieno di polvere “ripulisci tutto” inondò il mare, 
risucchiò il petrolio e lo tsunami “petrolioso” si abbatté sulla nave di Capitan Uncino e la sua 
ciurma. Il mare diventò pulito e limpido,  tutti i pesci esultarono e per la gioia organizzarono una 
festa a sorpresa per Squalito Ballerito. 
Capitan Uncino andò dalla sua mamma per farsi ripulire, ma lo rimproverò per non aver rispettato il 
mare e i pesci e lo cacciò via di “barca”! 
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