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Posta dalle profondità marine. 

Carissimi umani,                                                                                                                                                          

sono il delfino più anziano del mio branco, vivo nell’ Oceano Pacifico e vi scrivo per segnalarvi 

un grave problema che ci sta affliggendo da qualche tempo. Questa lettera è una richiesta di 

aiuto, noi siamo disperati, ci sentiamo minacciati, in pericolo! Cercherò di essere chiaro per 

farvi capire bene la nostra terribile situazione. Fino a qualche tempo fa  il nostro mare era blu, 

completamente blu, l’acqua era limpida, cristallina, pulita, così trasparente da far intravedere il 

luccichio delle perle. I coralli abbellivano e rallegravano il fondale con il loro colore rosso rubino 

insieme alle moltissime conchiglie variopinte. Le alghe erano splendenti, di un verde vivo e 

brillante. Quasi all’improvviso un brutto giorno tutta la nostra pace e il nostro benessere ha 

cominciato a svanire … Centinaia di rifiuti provenienti da ogni direzione si sono ammassati 

settimana dopo settimana formando una gigantesca, inquietante montagna di spazzatura! Una 

vera e propria isola di lattine, bottiglie di plastica e oggetti di ogni genere. Una enorme 

discarica che mi dispiace dirlo, ma siete proprio voi a provocare! A giudicare dalla quantità di 

rifiuti che hanno invaso il nostro territorio, devo supporre che voi non vi state rendendo conto 

dei danni che causate. Sicuramente continuate ogni giorno a gettare con grande facilità e 

superficialità tutto ciò che non vi serve più nelle acque dei vostri mari che poi, grazie alle 

correnti marine, vengono trasportati tutti nello stesso punto … cioè qui, in questo angolo di 

oceano dove vivo io!  Pensate che la mia popolazione scambia i rifiuti per cibo e questo causa 

la morte di molti pesci. Mi è stato detto che ogni giorno voi buttate migliaia di tonnellate di 

rifiuti nel mare, infatti dei cento miliardi di chilogrammi di plastica che vengono prodotti in un 

anno , in tutto il mondo,il dieci per cento finisce in mare , il settanta per cento sui fondali 

oceanici  e tutto il resto rimane a galleggiare sulla superficie … E sapete quanto ci vuole per 

decomporre per esempio, una bottiglia di plastica? Addirittura cinquemila anni!! Io non ho 

intenzione di aspettare tutto questo tempo per riavere il mio mare pulito … come sicuramente 

non ne ha nessuno dei miei simili … oltretutto non saremmo neanche più in vita per quel 

periodo!! I nostri problemi oltretutto non sono solo questi … ad aggravare la situazione anche il 

petrolio è arrivato a minare le nostre vite! Una petroliera infatti recentemente è andata ad 

urtare contro un grande scoglio immerso in acqua e le sue cisterne hanno iniziato a vomitare 

quel liquido nero, tossico, appiccicoso, unto e puzzolente …  Molti dei miei amici sono morti, 

persino i miei nipotini,  anche il mio amico Serat, che era un crostaceo, non c’è più, se ne è 

andato come gli altri e io provo un’ infinita tristezza e un dispiacere immenso nel ripensare a 

questa tragedia. Il nostro ambiente è veramente insano, l’ acqua in questo momento è ancora 

sporca, anche se molto lentamente si sta schiarendo  ma i coralli sono quasi tutti morti e quelli 

sopravvissuti non hanno più il loro brillante colore così come le alghe … è una vera catastrofe!! 

La situazione è davvero gravissima, per questo ho preso la decisione di scrivervi perché anche 

se tutti noi animali marini sopravvissuti, provassimo a unire le nostre forze, non ce la faremmo 

sicuramente a sconfiggere il problema. Vi chiedo allora, a nome di tutti i miei amici, di 

smettere di inquinare l’ oceano anche perché se le nostre vite sono così minacciate, prima o 

poi lo saranno anche le vostre… Se il mare finirà per essere una discarica, come pensate di 

sopravvivere, ne avete bisogno anche voi! La Terra è il pianeta blu e quindi cercate di non 

dimenticarlo … non fategli cambiare colore!Vi prego, vi supplico, aiutateci a ripulire l’ oceano 

fate in modo che tutti imparino a rispettare la natura e tutti i suoi ambienti, cominciate a fare 

lezioni su questo argomento nelle scuole, così i vostri piccoli potranno dare il buon esempio 

anche ai più grandi! Spero che voi, esseri viventi dall’intelligenza più sviluppata di qualsiasi 

altro animale, prendiate coscienza del nostro disperato, messaggio ed agiate nel modo migliore 

per far sì che la nostra vita ritorni ad essere serena e tranquilla come una volta … Il delfino più 

giovane del branco che fortunatamente è sopravvissuto ai tristi eventi, mi ha suggerito che voi 

uomini, siete molto sensibili ai messaggi musicali, quindi noi, per farvi giungere con maggiore 

sicurezza l’urgenza del nostro problema, abbiamo pensato di comporre un rap che speriamo 
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profondamente vi colpisca al punto che troverete definitivamente la soluzione che salverà il 

nostro, ma anche il vostro, mondo. Ricordate che solo con il rispetto, l’intelligenza e un po’ di 

fatica (necessaria per ottenere risultati di qualsiasi genere),potrete garantirci e garantirvi un 

futuro di benessere. Aprite bene le orecchie, sintonizzatevi con noi e ascoltate: 

   Abbiamo purtroppo un problema molto urgente                                                                                                         

e questa volta non potete far finta di niente. 

Chi parla sono i pesci del mare danneggiato                                                                                                                        

che da voi uomini non è per niente rispettato. 

Prima cristallino e splendente era,                                                                                                                                                

invece ora è una vera pattumiera. 

Bottiglie e rifiuti sono il nostro panorama:                                                                                                                             

non vi sembra una cosa molto strana? 

Con grande superficialità ogni cosa viene qui lanciata,                                                                                                                                                      

l’oceano non è mica la raccolta della differenziata? 

Quello che mangiamo pensiamo sia gustoso,                                                                                                                                

invece si rivela soltanto gravemente velenoso. 

Per cibo infatti la plastica abbiamo scambiato                                                                                                                    

e senza accorgercene i rifiuti abbiamo ingoiato. 

Il plancton, nostra fonte di nutrimento non c’è più                                                                                                                      

come pensate si possa sopravvivere quaggiù? 

Ma non vi accorgete del male che ci fate,                                                                                                                   

come potete avere l’anima in pace? 

Noi qui prima nuotavamo senza paura,                                                                                                                                                                                                   

invece ora c’è un labirinto di spazzatura! 

La barriera corallina non immaginate quanto era fantastica…                                                                                                                        

ma voi l’avete rovinata buttando bottigliette di plastica. 

Vi preghiamo smettetela di gettare rifiuti  nel mare                                                                                      

perché anche voi prima o poi starete male! 

Il problema ricadrà sull’umanità intera,                                                                                                                            

e noi non stiamo scherzando questa notizia è vera 

La nostra informazione non provate a negarla                                                                                                                          

perché la verità come vedete è già venuta a galla! 

Per colpa vostra l’acqua è melmosa,                                                                                                                          

puzza,  ci soffoca ed è assai schifosa. 

Se l’immondizia dovete in qualche modo buttare,                                                                                                                                           

non fatelo nel mare, i cassonetti che ci stanno a fare? 

Ricordate: l’oceano e i pesci stanno morendo per il vostro inquinamento,                                                                                                                           

è ora di capire che dovete cambiare davvero il vostro comportamento! 

Con profonda, abissale fiducia 

    Il delfino Lino e tutti gli amici del mare 


