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LENNY IL PESCE VENUTO DA LONTANO 

Ciao ragazzi, 
sono Lenny! Vi chiederete chi è Lenny?...Sono un pesciolino…beh...proprio un pesciolino no!! 

Sono una manta un pesce cartilagineo che da grande può raggiungere i 6-7 metri di larghezza e sono 

di colore bianco e nero. Ora vi racconto la mia storia. 

 Vivevo felice con la mia famiglia mamma Penny, papà Barry, mio fratello Black e nonno Frank nel 

Parco marino della Grande barriera corallina nell’Oceano Indiano. Un paradiso di colori: rosa, 

bianco, rosso in un mare dalle sfumature verdi azzurre e violette…Le mie giornate trascorrevano 

tranquille tra una nuotata, un tuffo e le coccole della mamma, ma…un brutto giorno in mare sono 

arrivate tante imbarcazioni dalle quali sono scesi dei sub che hanno iniziato a portarsi via i coralli 

del nostro splendido habitat…era iniziata la guerra dei coralli!! 

 I miei genitori si sono resi conto che non era più possibile vivere in quell’ambiente che aveva 

perso la bellezza e la serenità di un tempo. Cosi, a malincuore, con la mia famiglia sono partito in 

cerca di un nuovo posto dove vivere. 

Abbiamo affrontato tempeste, uragani, correnti che ci hanno fatto perdere il senso 

dell’orientamento. Siamo sfuggiti agli assalti dei pescatori che volevano catturarci, alle navi che ci 

tagliavano la rotta e in certi momenti pensavamo di non farcela.  

Alla fine dopo giorni e giorni di mare siamo arrivati davanti alle coste del Mare Adriatico di fronte 

al promontorio del Monte Conero. Qui ci siamo sistemati vicino agli scogli delle Due Sorelle; un 

luogo incantevole che per fascino e limpidezza delle acque ci ricordava la nostra barriera corallina. 

Il posto dove ci siamo sistemati era molto bello, ma io ero sempre malinconico; avevo nostalgia 

delle nuotate, dei tuffi, dei giochi che facevo con i miei vecchi amici che non avrei più rivisto. Così 

ho chiesto alla mamma di allontanarmi un po’ per andare in cerca di nuovi amici. Dopo aver 

nuotato a lungo, al largo ho visto un gruppo di pesciolini rossi che giocavano a nascondino. Mi sono 

avvicinato, presentato e chiesto loro se potevo unirmi al gruppo per giocare insieme. Hanno 

acconsentito a patto che contassi. Ho contato per tanto tempo, poi ho iniziato a cercarli. Dietro uno 

scoglio ho visto i pesciolini che stavano giocando a palla prendendomi in giro per il mio aspetto non 

proprio bellissimo e si ripromettevano che mi avrebbero fatto sempre contare così si sarebbero 

liberati di me e avrebbero potuto giocare a palla in pace…Non potete immaginare come mi sono 

sentito!! Nessuno mi aveva mai deriso per il mio aspetto. Loro non sapevano che dietro la mia 

grossa mole batte un cuore altruista e generoso sempre pronto che mi spinge ad aiutare chi è in 

difficoltà. Triste e sconsolato sono tornato dalla mia famiglia pensando che nessuno mi avrebbe mai 



accettato per il mio aspetto così diverso da quello dei pesci che vivono nel Mare Adriatico.  I miei 

genitori mi hanno subito consolato e mio fratello Black ha iniziato a schizzarmi, a fare capriole in 

acqua per farmi ridere. Con il passare del tempo avevo imparato a trascorrere le mie giornate in 

solitudine consolato solo dai miei genitori, ma senza amici con cui giocare. 

Un giorno ho sentito delle voci; erano dei bambini che stavano giocando e ridendo sulla spiaggia 

perché festeggiavano il compleanno di uno di loro. Dopo aver mangiato e bevuto i bambini hanno 

buttato in mare un sacchetto di patatine vuoto. Sono diventato tutto rosso dalla rabbia: quei bambini 

non si rendevano conto del male che stavano facendo al nostro mare e a loro stessi che da adulti 

sarebbero finiti a vivere in un mondo sempre più inquinato. Ad un certo punto mentre stavo vicino 

al mio scoglio a godermi il sole, ho sentito delle voci imploranti -Lenny, Lenny, ti preghiamo, 

aiutaci…stiamo soffocando!!!- 

Di corsa sono andato a vedere che cosa stava succedendo e con mia grande sorpresa ho visto i 

pesciolini che mi avevano deriso, imprigionati dentro al sacchetto di patatine. Non me lo sono fatto 

ripetere due volte, sono corso in loro aiuto e con due poderose pinnate ho rotto il sacchetto e li ho 

liberati. Piangendo i pesciolini si sono scusati per avermi escluso e mi hanno chiesto di entrare a far 

parte del loro gruppo. Da quel giorno la mia vita è cambiata: ho tanti amici con i quali ogni giorno 

gioco a nascondino e a palla…faccio il portiere; con il mio grande mantello non faccio passare 

neanche un goal tanto che tutti i pesciolini mi vogliono nella loro squadra. 

Sono diventato amico anche di tutti i bambini che d’estate affollano la baia del Conero e insegno 

loro a non inquinare la spiaggia e il mare.   

 Il mare in cui vivo è sempre più bello, sono molto felice e non ho più nostalgia della barriera 

corallina. 

Ehi ragazzi, se quest’estate facendo il bagno vedete nel vostro mare un grosso pesce, ricordatevi di 

Lenny il pesce venuto da lontano. 
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