
Cod. 9e                                                                                                                

 

LA TRAPPOLA DI PLASTICA 

 

Nella Caverna dei Cento Teschi viveva Gribb, lo squalo più assetato di sangue del Mar 

Mediterraneo, il carnivoro di cui anche le scaltre anguille avevano una paura nera.  

Ma era anche l’unico squalo in quella zona: essendo l’ultimo erede della più temuta stirpe di 

squali, Gribb non aveva problemi a farsi rispettare dagli altri predatori. 

Quando era piccolo la sua infanzia non era stata molto allegra. Ogni cucciolo di pesce lo 

prendeva in giro, sempre. Un giorno perse il controllo e ferì molti coetanei. Da quel momento, 

la sua reputazione non era più cambiata. 

Più ad Est, verso le Montagne Sommerse, c'era un luogo e un tempo in cui i pesci andavano ad 

accoppiarsi e quel periodo stava per cominciare. Per Gribb era un’ottima occasione per 

vendicarsi delle umiliazioni subite in passato; l’inquinamento che era (ed è ancora) un grosso 

problema per i pesci del mare, invece fu un suo alleato: con la Plastica riuscì a tendere una 

trappola a tutti i pesci del mare.  

Era arrivato il gran giorno finalmente. Ogni singola razza di pesce si sarebbe riunita nello 

stesso posto per riprodursi. I primi ad arrivare furono i delfini. Il più giovane si chiamava Pirce. 

A guardarlo non sembrava granché: un manto grigio argento, occhi guizzanti, pinne leste e un 

animo buono. Ma la qualità che lo distingueva era il salto lungo e alto il doppio degli altri 

delfini. L’intera zona era in festa, tutto andava alla grande. 

Improvvisamente i fondali marini tremarono e una voce roca e rabbiosa gridò: -Ciao a tutti! 

Sono Gribb. Vi rimangono pochi minuti, poi per voi sarà la fine! Ah, ah, ah! 

Il silenzio cadde tra la folla. 

Un tuono squarciò il silenzio e dall'alto cominciarono a scendere bottiglie e sacchetti. I pesci 

nuotarono in tutte le direzioni come impazziti, ma intorno a loro si era già formato un muro di 

Plastica circolare.  

Nella confusione, però, Pirce riuscì a scappare dalla trappola di Gribb. Fuori vide arrivare 

cinque anguille elettriche pronte a fare la guardia, ma il delfino riuscì a evitarle nascondendosi 



in una piccola caverna. Uscendo, dopo poco, vide un’orca che lo fissava sorpresa. Il delfino 

ricambiò lo sguardo con altrettanto stupore. 

L’orca si avvicinò e gli chiese: - Come hai fatto a scappare dalla trappola? 

Pirce rispose: -Ho saltato. Io sono Pirce, e tu?  

A quel punto l’orca sgranò gli occhi: - Pirce!? Pirce Tempelton?  

Il delfino rispose: -Sì. Perché? 

E l’orca spiegò: -Tuo nonno era mio amico! Era venuto a visitare la mia terra. A proposito, io 

sono Orsola. 

Insieme decisero di recarsi alla tana di Gribb per salvare i pesci del mare. Durante il tragitto 

non videro nessuno, erano tutti intrappolati dalla Plastica! 

Arrivati alla tana del nemico, un brivido percorse la loro schiena. Gribb apparve all'improvviso 

davanti a loro e propose al delfino una sfida di salto in alto: chi fosse riuscito a saltare la sua 

trappola avrebbe potuto esprimere un desiderio. 

Gribb non aveva timore anche se quella era un’impresa impossibile per chiunque. Pirce, 

invece, aveva una certa paura: fare un salto come quello richiedeva anni di esperienza! Ma il 

destino del mare dipendeva da lui. 

Saltò per primo Pirce che, con un po' di rincorsa, riuscì a superare la cupola. Poi toccò a Gribb 

che, senza rincorsa, saltò e sbagliò!  

Allora Pirce espresse il suo desiderio: -Vorrei che Gribb dimenticasse il passato e fosse 

rispettato da tutti i pesci del mare perché ultimo esemplare della sua stirpe.  

E così fu. Gribb, allora, capì di aver sbagliato e, come per incanto, la Plastica sparì. Tutti i 

pesci furono liberati e da quel giorno vissero felici e contenti. 
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