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IO NON SONO PICCOLO! 
 

Ettore si tuffava e si tuffava, non era mai stanco di stare in mezzo all’acqua. Il mare era una cosa 
meravigliosa. Era talmente innamorato dell’acqua che non si perdeva un documentario in cui si 
parlasse del mare e delle splendide creature che lo abitavano.  
Sognava di incontrare i delfini e nuotare con loro; oppure di cavalcare una tartaruga gigante e con 
lei arrivare su isole sperdute dove poteva giocare a Last Survivor; Immaginava di guardare negli 
occhi una piovra e giocare con lei a nascondino tra gli scogli. Ma … la voce del papà lo riportò alla 
realtà. “Ettore! È ora di uscire dall’acqua, vieni ad asciugarti!” – “Uffa! Ogni volta era così, sul più 
bello lo richiamavano” -. A malincuore andò sulla spiaggia e si avvolse nel telo per asciugarsi. 
“Papà, un giorno posso andare col nonno sul suo peschereccio? Posso andare dove il mare è 
profondo?” – Da tanto desiderava salire sulla barca del nonno ma dicevano sempre che era troppo 
piccolo. “Sei ancora piccolo e credo tu non sia ancora pronto per un’avventura del genere” -. 
Ettore si imbronciò, era sempre troppo piccolo! Ogni sua richiesta veniva negata così: era ancora 
piccolo! 
Poi un giorno d’estate, mentre era a casa dei nonni, aiutò il nonno a riparare una rete e, per 
premiarlo, decise di fargli fare un’uscita in barca, loro due soli. Ettore non era più nella pelle. Solo 
loro due come lupi di mare ad affrontare una intera giornata sull’acqua. 
Il mattino seguente si svegliò prestissimo, si vestì, preparò il suo zaino e prima ancora che il nonno 
si alzasse era già pronto, seduto davanti casa ad aspettare.  
“Ehi! Robinson Crusoe! Che ci fai già tutto vestito? Non stai nella pelle, eh? E va bene, facciamo 
colazione e andiamo” -  
Prepararono ogni cosa e, finalmente partirono. Ettore era attento ad ogni minimo gesto del nonno, 
prima ancora che facesse una richiesta lui era già pronto ad aiutarlo. Le ore passavano, ormai erano 
al largo ma non avevano ancora raggiunto il punto in cui calare le reti. <<Chissà come faceva il 
nonno a riconoscere il punto esatto in quella distesa d’acqua tutta uguale!>> Ma ad Ettore, che si 
era svegliato prestissimo e tutta la notte non aveva dormito per l’eccitazione, calavano le palpebre. 
Il nonno se ne accorse e con fare sornione lo invitò a scrivere il diario di bordo che era nella 
cuccetta. Ettore si sdraiò sul letto, prese il diario e neanche dieci minuti che, cullato dal rollio della 
barca, si addormentò. Dormì di un sonno profondo ma quel giorno il mare faceva un po’ le “bizze”, 
ogni tanto qualche onda faceva piegare la barca e anche il nonno faceva fatica a mantenere 
l’equilibrio. Passò qualche ora ed Ettore, svegliatosi, cercò di raggiungere il nonno che era assorto 
nella guida ma proprio in quel momento la barca si sollevò ed egli cadde in mare. Spaventato, 
sprofondò nell’acqua, cercò di riemergere per chiamare il nonno ma non ci riusciva. Era 
terrorizzato! La barca si allontanava, come avrebbe fatto a raggiungerla? Poi, successe una cosa 
stranissima: si accorse che poteva respirare sott’acqua. Lentamente scendeva sempre più giù. 
Cominciò a guardarsi intorno. Ora vedeva degli scogli ricoperti di cozze e di ricci. Ecco là! C’era 
una stella marina a dito. Un banco di pesciolini minuscoli e coloratissimi gli si affiancò. Era uno 
spettacolo incredibile! Più avanti un’ombra cominciò ad oscurare il fondo e con terrore Ettore vide 
un’enorme piovra pararglisi davanti, lo avvolse nei suoi tentacoli e lo trascinò lontano. Stranamente 
il terrore lasciò spazio ad una strana calma, aveva paura ma … non aveva paura. La piovra 
raggiunse uno scoglio e uno strano spettacolo si presentò ai suoi occhi. Intrappolato in rete di 
plastica un povero delfino non riusciva più a riemergere rischiando di morire soffocato. Ettore capì 
subito il da farsi: con le sue piccole mani armeggiò e lavorò fino a quando non riuscì a liberare il 



delfino. Raccolse la rete e se la legò alla cintola dei pantaloni, non poteva lasciarla lì con il rischio 
che qualche altro pesce ci finisse intrappolato. La piovra lo riacciuffò e corse via veloce. Mentre 
nuotavano andarono ad imprigionarsi in un muro di plastica. C’era di tutto: pezzi di bacinelle, 
infradito, scatole di polistirolo, bottiglie d’acqua e a guardar bene Ettore scoprì che su una di queste 
bottiglie vi era scritto il suo nome “Ettore”. La mamma aveva l’abitudine di scrivere il suo nome 
sulle bottigliette che portava a scuola. Ma allora … quella bottiglia era la sua!! Fu un’esperienza 
bruttissima, non riuscivano ad andare avanti, i pezzi di plastica si infilavano dappertutto ostruendo il 
cammino. Ettore ora non riusciva nemmeno a respirare bene. Finalmente uscirono da 
quell’ammasso schifoso e la piovra lo depositò vicino ad una spiaggia. Ettore era esausto! Mentre 
giaceva sul bagnasciuga sentì un lamento, un lamento tristissimo. Accanto a lui, immobile, c’era 
una tartaruga che respirava a fatica, sembrava avesse il raffreddore. Ettore guardò meglio e … vide 
che aveva una cannuccia di plastica nella narice del naso. Ma lui come poteva aiutarla? 
Si guardò intorno e trovò una chela di granchio. Con molta pazienza afferrò la cannuccia e tirò, tirò, 
ma la narice sanguinava! Era disperato, come aiutarla senza farle del male? Prese il coraggio a due 
mani e tirò ancora. Finalmente estrasse la cannuccia e la tartaruga lo guardò con uno sguardo 
intenso. Ettore era incredulo: la tartaruga non parlava ma lui capiva ogni suo pensiero. Salì sulla sua 
groppa e insieme tornarono in acqua. Lì c’era ad aspettarli la piovra. Ora che la guardava da lontano 
si rese conto che non era una normale piovra. Il suo colore era indefinito: forse grigio, forse verde, 
ma soprattutto gli occhi erano … intensi e lo guardavano con un’espressione di … rimprovero? 
Ettore era preoccupato ma sarebbe stata la sua unica salvezza, solo lei avrebbe potuto riportarlo da 
suo nonno. I suoi tentacoli lo avvolsero e sfrecciarono veloci negli abissi. Pian piano riemersero e si 
trovò faccia a faccia con un enorme muso dalla bocca spalancata: una megattera! La piovra lo 
scagliò dentro alla bocca ed Ettore si accorse che all’interno della gola della megattera era 
incastrato un grosso sacco di plastica che non le permetteva di mangiare. Capì subito che poteva 
aiutarla e con tutta la pazienza di cui era capace cercò di sfilare delicatamente il sacco dalle fauci 
dell’animale. Fu un’impresa difficile, ogni tanto la balena sternutiva rischiando di scaraventarlo 
lontano, si sentiva il suo lamento cupo, il sacco era viscido e scivolava dalle sue mani. Determinato 
a portare a termine il suo salvataggio si impegnò fino allo spasimo ma alla fine vi riuscì. Ora la 
megattera aveva un respiro regolare e prima che potesse chiudere la bocca imprigionandolo, la 
piovra lo riacciuffò e lo portò con sé. Ettore era veramente esausto ed emozionato: che avventura 
aveva vissuto! Ma ora desiderava solo riabbracciare il nonno. Una forte emozione lo colse e si mise 
a piangere mentre la piovra continuava a nuotare come se non se ne accorgesse. Mentre era 
immerso nella sua tristezza si sentì sollevare, poteva vedere la piovra negli occhi e con tutta la forza 
del suo pensiero la supplicò di riportarlo alla sua barca, aveva fatto tutto il possibile per aiutarla ma 
lui era solo un bambino piccolo, come avrebbe potuto cambiare lo stato delle cose? Come avrebbe 
potuto salvare il mare e i suoi abitanti dall’inquinamento causato dagli uomini? Ci fu un momento 
interminabile in cui l’animale continuava a fissarlo negli occhi, Ettore ne aveva soggezione e di 
nuovo fu preso dallo scoramento. “Oggi tu hai compreso molte cose, ma soprattutto hai capito che 
anche tu puoi fare qualcosa. Ogni volta che in futuro dovrai fare una scelta saprai cosa devi fare!” 
La piovra gli comunicò questo messaggio con la forza del pensiero e molto dolcemente lo depositò 
all’interno del peschereccio del nonno. 
Ettore emozionatissimo, corse ad abbracciarlo ed egli lo coprì con una coperta – “Ma come hai fatto 
a bagnarti tutto! Ti preparo qualcosa di caldo così potrai riscaldarti” - Gli portò un tè con una 
cannuccia (sapeva che il bambino amava bere le bevande con la cannuccia) ma Ettore disse: - 
“Grazie nonno ma ho deciso di non usare più le cannucce per bere, ora sono diventato grande!” 
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