
Mare Nostrum 

 

Tanti e tanti anni fa nella Terra di Mezzo, il mondo era colorato. Il mare era di un bellissimo  colore 

azzurro come il cielo e l’acqua fresca e splendente: il “Mare Nostrum”, pulito e profumato di 

salsedine. 

Facevano da cornice le frastagliate coste rocciose che si alternavano con calette di fine sabbia 

dorata. 

Le onde si inseguivano festanti una dopo l’altra e il sole si svegliava felice dal mare per poi 

nascondersi ogni sera. Sembrava un divertente girotondo. 

In fondo al mare c’era una grande roccia che le acque spinte dalle correnti avevano scavato. 

All’interno, pesci dai mille colori, praticavano attività sportiva e il Dirigente Polpo Avventoso 

aveva nominato alcuni insegnanti: Stella Maris insegnava a fare la ruota, Alga la verticale, Dolphi il 

delfino a cavalcare le onde e Riccio aveva organizzato una partita a calcio “ Saraghi contro Dentici” 

in mezzo alle Poseidonie con l’arbitro Cicala di Mare. I coralli, intorno, abbellivano l’ambiente. Vi 

erano poi tre Maestri d’eccezione: Luccio il Cavalluccio che insegnava a comportarsi bene e a 

mantenere la postura corretta, Razza a mimetizzarsi e Seppi a schizzare d’inchiostro chi disturbava. 

Migliaia di pesci passavano gran parte del tempo in allegria. Dalla riva proveniva un vocio allegro 

dei bagnanti in festa. 

Tutto era in armonia fino a quando, una brutta mattina d’estate, i raggi dorati del sole non filtrarono 

più e i pesci si trovarono davanti un enorme muro bianco…era un piatto di plastica! La palestra si 

stava popolando di cose sconosciute: cicche di sigarette, carta, plastica di ogni genere e persino 

chiazze scure maleodoranti…CHE ORRORE!  Tutto questo stava iniziando a provocare gravi 

danni, l’acqua del mare stava iniziando ad ammalarsi e a diventare irrespirabile. Tra le rocce ci fu 

un gran trambusto, gli abitanti del mare nuotavano da una parte all’altra presi dallo sconforto, senza 

sapere cosa fare. Il sole ormai stava calando e il buio rendeva ancora più tragico tutto questo. Con il 

passare del tempo, la situazione andava via via peggiorando e neanche le correnti marine riuscirono 

a porre rimedio. Si cercava ogni possibile soluzione: i coralli e le conchiglie furono usati come 

rastrelli e palette ma  

OGNI SFORZO FU INUTILE! 

Presi dalla disperazione e vedendo il loro ambiente compromesso, ai pesci non rimase altro che 

attendere la loro imminente fine. 

A tutto questo aveva assistito dall’alto del cielo un gabbiano che, intenzionato a ritrovare e pulire il 

mare, senza perdere tempo andò a chiedere aiuto ai venti. 



Incontrò per primo Levante che disse che se fosse intervenuto avrebbe spinto tutto a riva sporcando 

le spiagge. Poi fu la volta di Maestrale che affermò che il suo intervento non avrebbe fatto altro che 

spingere tutto in alto mare senza però risolvere il problema. Scirocco si sentì impotente!  

Rimaneva solo un’idea: riunire le forze di tutti e tre. Così, rivolti al gabbiano, a gran voce urlarono:  

“ figliolo caro, 

non temere, andiamo a fare il nostro dovere, 

chi ha agito come un figlio, 

non sarà solo nel cipiglio!!!” 

Improvvisamente arrivò una folata di vento, seguita da un’altra e poi da un’altra ancora, finché tutte 

insieme attraversarono dune di sabbia, anfratti rocciosi, sino ad arrivare sulla superficie del mare 

dove regnava la spazzatura. Con un potente vortice la sollevarono, la raccolsero in quattro e 

quattr’otto e il lavoro fu completato: il mare ripulito e la spazzatura buttata negli appositi cestini.  

I venti, soddisfatti, presero tra i loro soffi la felicità degli abitanti del mare e la portarono in giro per 

le coste. 

I pesci, festanti, ripresero a fare le loro attività e nuotare felici nel mare pulito, in attesa di un mondo 

migliore e capirono che, purtroppo, gli esseri umani che tanto amano il mare non sempre sono 

educati. 
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