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IL MARE, UN TESORO DA SALVARE 

 

C’era una volta, nel profondo dell’Oceano Pacifico, l’Ispettore Polipo con la sua aiutante Tarta.  

Un brutto giorno, nella caserma marina squillò il telefono. “Pronto? Chi è? “disse l’Ispettore Polipo. 

Dall’altra parte del telefono qualcuno urlò allarmato.  

“Sono il pesce Palla!!!” Il povero pesce Arlecchino è stato mangiato! Presto Ispettore venga qui!!!” 

L’Ispettore Polipo e la sua aiutante Tarta corsero in aiuto del pesce Palla. 

 Arrivarono appena in tempo per vedere una grossa ombra nuotare via. 

Il pesce Palla disse: “E’ stato lui, inseguitelo!” 

L’Ispettore Polipo e la sua aiutante Tarta partirono per acciuffare l’assassino. 

Uscendo da “Pescecity” incontrarono la Razza Isabella che domandò loro: “Caro Polipo, dove sta 
andando?” L’Ispettore disse:” Sto inseguendo un assassino che ha mangiato il povero Arlecchino.” 
La Razza Isabella rispose: “Buona fortuna!” 

Lungo il loro viaggio videro tantissimi bei pesci e coralli: il buffo pesce Pietra, lo spinoso Riccio, il 
piccolo pesce rosso, il maestoso Napoleone, il pittoresco pesce Angelo Imperatore, il simpatico 
pesce combattente, il tagliente pesce Sega, l’elettrica anguilla, lo strano pesce Luna e l’Ippocampo. 

Ma anche le colorate spugne marine, i coralli rossi e gialli e le ondeggianti alghe. 

Purtroppo però tutto questo spettacolo era rovinato dai rifiuti gettati in mare: bottiglie di plastica, 
vecchi scarponi, ruote di automobili, televisori ecc; insomma uno spettacolo rovinato dai rifiuti 
dell’uomo. 

Ad un tratto l’Ispettore Polipo vide una lavastoviglie su cui era rimasto impigliato uno squalo- tigre. 

L’Ispettore e Tarta nuotarono verso lo squalo e gli chiesero: “Ehi amico, vuoi un tentacolo per 
liberarti?” 

Lo squalo accettò e in meno di cinque minuti fu libero. L’Ispettore gli chiese: “Per caso hai 
mangiato tu il nostro amico pesce  Arlecchino?”  

Lo squalo rispose: “No, non l’ho mangiato, l’ho soltanto preso per farmi compagnia; dato che tutti 
hanno paura di me e quando mi vedono, scappano via, pensando che io voglia mangiarli… In realtà 
voglio soltanto giocare con loro” disse lo squalo, tirando fuori dalla pinna destra il pesce 
Arlecchino. 

Tornarono a “Pescecity” insieme e convocarono tutti i pesci per dire loro che lo squalo era buono e 
che voleva solo giocare con loro. Da quel giorno lo squalo diventò amico di tutti. 



Inoltre raccontarono ciò che avevano visto: il mare era diventato una discarica. Decisero di passare 
all’azione. Bisognava avvertire gli uomini del disastro che stavano compiendo. 

Ad un tratto una sirena dalla voce melodiosa cominciò a cantare:  

Il mare è d’amare 

E lo devi rispettare 

Se lo vuoi salvare 

L’inquinamento devi fermare. 

Forse avevano risolto il problema. Avrebbero mandato la sirena a cantare questi versi sulle coste 
baciate dalla Luna e forse gli uomini avrebbero capito che il mare è una risorsa importante da 
salvaguardare per il benessere del pianeta. 
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