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LA LOTTA PER UN MONDO PULITO 

Era l'anno 2025. L'uomo si era molto evoluto: faceva grandi imprese, era pieno di 

ispirazione ed era intelligente. 

Costruiva palazzi incredibili, città sottomarine, andava negli abissi più profondi, creava navi 

grandi come metropoli e pentole che cucinavano da sole (però usa e getta). 

Gli uomini avevano vestiti che quando si bagnavano si asciugavano da soli, e scarpe con i lacci 

automatici, però anche queste erano usa e getta. 

Mangiavano e bevevano su piatti e bicchieri usa e getta, anche i frigoriferi erano usa e getta: 

quando facevano la spesa compravano un frigorifero pieno di cibo e quando terminavano i 

viveri buttavano via il frigorifero. 

Buttavano via anche TV e forni per cucinare. Tutto questo perché erano molto sfaticati, 

insensibili e non avevano alcun rispetto per il mondo in cui vivevano. 

Per smaltire tutti questi rifiuti trovarono un posto perfetto: la Fossa delle Marianne, era la fossa 

più profonda al mondo e neanche l'uomo era riuscito ad esplorarla. Così prendevano tutta la 

spazzatura e la gettavano lì. 

Un giorno, non si sa come e non si sa perché, tutti questi rifiuti ammassati, a contatto con 

l'acqua, formarono dei veri e propri mostri, fatti interamente di tutto quello che era stato buttato 

in mare. 

Avevano tappi a posto degli occhi, pezzi di navi affondate come braccia, bottiglie come mani, 

frigoriferi come addominali, forni come orologi, scarpe come orecchie e coltelli arrugginiti 

come denti. Il tutto ricoperto di plexiglass. 

I mostri diventavano sempre più grandi ogni volta che divoravano sporcizia. Potevano 

mangiare anche i pesci e si dissetavano con l'acqua dei ghiacciai, insomma, questi mostri 

stavano distruggendo il mondo. 

Degli scienziati, per rimediare alla situazione, crearono in laboratorio un mostro che si cibava 

dell'inquinamento. Aveva la testa da polipo e il corpo da delfino. Lo chiamarono Polfino: 

divorò tanti mostri in tutto il mondo, ma morì in un combattimento, perché l'ultimo nemico, più 

furbo degli altri, gli tirò un frigorifero sulla testa che lo fece secco. 



Era rimasto solo un mostro da sconfiggere e, se gli uomini non lo avessero distrutto, avrebbe 

ricominciato a riprodursi e sarebbe stata la fine per il mondo. 

Gli uomini capirono allora che per sconfiggerlo dovevano smettere di inquinare. Così i governi 

decisero che ogni paese, città, stato doveva ripulire i propri mari e oceani. Così facendo il 

mostro non avrebbe avuto da mangiare e si sarebbe deteriorato. 

L’uomo smaltì tutti i rifiuti e stavolta correttamente. Imparò ad aggiustare ciò che era rotto, a 

riutilizzare le cose, e a riciclare quelle che non usava più. Gli uomini si accorsero che il vero 

mostro era stato creato da loro stessi: l’inquinamento. 
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