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SALVADOR DE LAS  AGUAS, IL SUPEREROE DEI MARI  

 
Teo e Tea erano due gemelli di 9 anni. Un giorno i loro genitori annunciarono che avrebbero fatto un giro 
in barca. 
Quella mattina si alzarono presto e subito dopo la colazione controllarono di aver preso tutto l’occorrente. 
- Tea, dove hai nascosto il retino? Non riesco a trovarlo! - disse suo fratello. 

- L’ho già messo nel bagagliaio ieri sera! Mica come te che ci pensi all’ultimo secondo! - rispose irritata 
Tea. 
- Sempre la solita polemica! - sbuffò mentre controllava di aver preso la sua maschera blu. 

La mamma aveva pensato al cibo, mentre Giovanni, il papà, si era occupato del necessario per le 
immersioni e la sua fotocamera subacquea: era un vero appassionato! 

- Tutti a bordo! - disse il papà entusiasta. Non vedeva l’ora di godersi quella splendida giornata dopo una 
settimana di duro lavoro. 

- Signorsì capitano! - esclamarono in coro i gemelli e saltellando si avviarono verso l’auto. 

La mamma canticchiava contenta e già pensava di rilassarsi sotto il sole. 

Dopo un breve viaggio arrivarono al molo. 

- È quella la nostra barca papà? - chiese Tea indicando una splendida barca a vela. 

- No Tea, la nostra è quella accanto. 

Parcheggiarono all’ombra e ognuno di loro prese una sacca. La barca, anche se non era molto grande, 
faceva la sua bella figura e Giovanni amava tenerla in ordine. 
Saliti a bordo e sistemate le sacche partirono. Si allontanarono dal porto e quando il papà pensò di aver 
raggiunto un buon punto per immergersi si fermò. 

Teo non stava nella pelle, prese il retino e proprio in quel momento sentì sua sorella gridare:  

- Guardate! Quel povero pesce è rimasto intrappolato in un sacchetto di plastica e non riesce a uscire… 

- Ho il mio retino! Proviamo ad aiutarlo! - esclamò Teo. 
Il papà avvicinò un po’ la barca al pesce e Teo riuscì a prenderlo, lo liberò dal sacchetto e lo buttò di 
nuovo in mare. Il pesce si girò verso di loro, sembrò quasi che li ringraziasse e poi sparì in acqua.  

In realtà non si vedevano pesci. Poco più avanti però videro galleggiare una bottiglia di plastica, una 
lattina e qualche posata, anch’essa in plastica. Non era un grande spettacolo… 
- Perché il mare è così inquinato dalla plastica? - chiese Tea. 
- Perché le persone incivili buttano i rifiuti lungo la spiaggia, per terra o nel fiume, poi il vento li trasporta 
fino al mare ed ecco il risultato! Ti ricordi? Le maestre ce l’hanno spiegato! 

- Già, ma non pensavo fossero così tanti… e che ce ne fossero anche al largo… 
Tea era molto triste per ciò che stava succedendo al mare. 
- Meno male che siamo riusciti a liberarlo…- disse Tea e si stese al sole accanto alla mamma. Chiuse gli 
occhi e pensò a cosa poteva fare per ripulire il mare, lei era solo una bambina... 

- Ciao Tea! Svegliati! 
La bimba si guardò intorno, ma non vide nessuno.  

- Svegliati! 
Tea non credeva ai suoi occhi. Davanti a lei c’era uno splendido delfino. 

- Ciao, io sono Berry! Non essere triste! Posso aiutarti a lasciare il mare pulito… 
- Davvero! Sarebbe stupendo! - disse Tea. 

- Conosco qualcuno che con i suoi super poteri potrà pulire il mare dai rifiuti. - disse Berry. 

- Davvero!!! Chi è? - chiese . 



- Salvador de Las Aguas! Il custode dei mari del pianeta! - esclamò il delfino – Però ha bisogno che tu lo 
chiami e prometti che lo aiuterai! 

- Certo! 
Berry emise un lungo fischio e dopo poco comparve in soccorso Salvador.  

- Perché mi avete chiamato? - chiese Salvador. 

- Il mare è coperto di plastica e pieno di rifiuti e io non so cosa fare… ne posso raccogliere qualcuno, ma 
non ce la farò mai a raccoglierli tutti! - disse Tea. 
- Non preoccuparti! Io ti aiuterò! Avrei bisogno anche del retino di Teo... - e iniziò a nuotare velocemente 
grazie alle grandi pinne che aveva ai piedi e che gli permettevano anche di togliere la plastica dal fondo 
del mare. Aveva le mani allungabili e sapeva respirare sotto l’acqua. Con la bocca aspiraplastica iniziò a 
mangiare la plastica, il mantello divenne un megacestino, mentre il retino ogni volta che si caricava 
diveniva sempre più grande. 

Salvador fece dei lunghi viaggi e ogni volta depositava i rifiuti sulla spiaggia dove gruppi di granchi, suoi 
aiutanti, con le loro chele differenziavano i rifiuti e li trituravano.  
I rifiuti erano davvero tanti, soprattutto la plastica… ma, grazie a Salvador de Las Aguas, il mare ora era 
pulito e limpido. 
- Ora non ti resta che coinvolgere gli adulti per fare in modo che questa plastica e gli altri rifiuti vengano 
trasformati in giochi per bambini, oggetti in plastica o in energia. 
Da oggi il mondo è più pulito. Ricorda però, ora è compito vostro, cercate di mantenerlo così! 

DOVETE ESSERE VOI I SUPEREROI DEL PIANETA !  - disse Salvador. 

- Grazie! - esclamò Tea -  Grazie a te e ai tuoi amici, ora potremo fare il bagno nell’acqua limpida! Ci 
dovremo impegnare tutti di più! 

Salvador salutò e si allontanò insieme a Berry e ai suoi amici granchi. I pesci organizzarono per loro una 
gran festa: il pesce palla faceva le bolle d’acqua, il pesce pagliaccio animava la festa, Nasolungo, il 
pescespada, cucinava le erbe del mare e i granchi camerieri distribuivano il cibo. 
- Tea! Tea! Teaaaa! - gridava suo fratello – ti stai bruciando, c’è troppo sole. 

Tea aprì gli occhi.  
Salvador, Berry, i granchi… tutti erano spariti e, magicamente, anche i rifiuti che galleggiavano nel mare. 
Aveva sognato tutto? 
Raccontò l’accaduto a suo fratello.  

Teo e Tea si ripromisero che avrebbero fatto il possibile per seguire i suggerimenti di Salvador, 
coinvolgendo anche tutte le persone che conoscevano o che incontravano. 

Insieme riusciremo ad avere un mondo più pulito! 
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