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I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
scrittori protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei 
e extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina di 

volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…

ST
AF

FETTA DI SCRITTURA

M
IN

O
R .M

A IOR .M E D I E . J UN IO

R . S
EN

I O
R

08. MAIOR_10cap.indd   1 18/04/2020   08:59:10



08. MAIOR_10cap.indd   2 18/04/2020   08:59:10



OMBRELLIUS E GLI AMICI RIFIUTI

Partendo dall’incipit di Fulvia Niggi e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. “San Tommaso d’Aquino” - Salerno - classe IV C
I.C. “La Loggia” - La Loggia (TO) – classe IV D
I.C.S. “Domenico Cimarosa” - Aversa (CE) - classe IV E
I.C. “G. Calò” plesso “Radice” - Ginosa (TA) - classe IV A
I.C. “Ippolito Nievo” - San Donà di Piave (VE) - classe IV B
I.C. Racale - Racale (LE) – classe V A
I.C. Taviano - Taviano (LE) - classe V B
I.C. “Giuseppe Dessì” - Villacidro (SU) - classe V A
C.D. “Mario Rapisardi” - Catania - classe V E
Istituto Comprensivo Statale - Saonara (PD) – gruppo di classi V A/B
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Per l’edizione 2019/20 riceve il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Camera dei Deputati

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Regione Liguria

Città di Genova

Università degli Studi di Genova
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Alle mamme, ai papà, alle docenti e ai bambini della Staffetta di Scrittura

Voi che entrerete a contatto con questa prefazione, tra qualche minuto se avrete 
la benevolenza di leggere queste poche righe, e subito se invece la bypasserete, 
vi troverete immersi in un racconto. In genere è sempre bello trovarsi a sfogliare 
delle pagine, entrarci dentro, vivere il cammino della storia. Certo, se poi si tratta 
di una bella storia allora diventa tutto ancora di più.
E questa è proprio una bella storia. 
Ne sono artefici i bambini che, però, non avrebbero potuto realizzarla se non ci 
fossero stati i docenti, che a loro volta non avrebbero potuto se voi genitori non 
aveste scelto di far partecipare i bambini, e voi a vostra volta neanche avreste 
saputo di questa possibilità se il Dirigente Scolastico non vi avesse informato. 
Potremmo andare avanti ancora perché nella storia ci sono anche tante altre figure 
che lavorano per la strutturazione della Staffetta di Scrittura.
Certo, voi nelle pagine troverete un racconto sugli oggetti che accompagnano 
le nostre giornate e vi appassionerete a ciò che prima è stato immaginato e poi 
organizzato in capitoli, e già questo vi darà delle emozioni non consuete perché 
diverrete partecipi delle grandi, straordinarie, possibilità che la scuola è in grado 
di donare ai bambini ma anche a ognuno di noi. In ogni caso è giusto consideriamo 
tutti insieme che la Staffetta è molto, molto di più.
È la possibilità di sentirsi parte di una comunità che condivide una visione di 
prospettiva concretamente inclusiva che vede negli adulti il complemento 
ineludibile per la crescita sana dei nostri piccoli.
Questa comunità di cui siete e siamo parte è un valore assoluto a cui dobbiamo 
dare giusta contezza. Immaginate, soltanto, se quello che c’è ed è per la Staffetta 
fosse traslabile nelle istituzioni, nelle aziende, nelle famiglie, nelle relazioni tra le 
persone… Ci troveremmo di fronte a un contesto sociale certamente più coeso 
e in grado di discernere tra bene e male. In realtà stiamo lavorando per questo. 
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Infatti le nostre istanze, perché si trovino momenti di condivisione da vivere stando 
insieme, scaturiscono proprio da un’opzione di prospettiva che possa permettere 
alla scuola di trasferire all’esterno quelle straordinarietà che sono alla base della 
storia che tra qualche istante attraverserete e che, immaginiamo, possano aiutare 
il contesto che è attorno al mondo della scuola a dimensionare una “storia” più a 
misura dei nostri bambini.
In conclusione mi piace ringraziare quanti continuano a rendere la Staffetta una 
Fabbrica di bene e di valori. Le istituzioni che annualmente patrocinano l’azione, 
quanti si prodigano per rendere la scrittura un’occasione di crescita comune, 
in particolare i docenti perché più degli altri mettono a disposizione la loro 
professionalità assumendo un ruolo centrale per la composizione della storia, 
lo Staff di Bimed che giorno dopo giorno sente sempre di più la responsabilità 
delle aspettative di quel gran pezzo di Paese che si riconosce nella Staffetta e si 
prodiga perché durante l’anno il fruire del lavoro risulti positivamente incidente nel 
complesso dell’attività. Ancora grazie a tutti voi.

Andrea Iovino
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2019/20 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner (Sabox e Cartesar) che con noi condividono il rispetto della 
tutela ambientale come vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire 
alla qualificazione e allo sviluppo della società contemporanea anche attraverso 
la preservazione delle risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro 
di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura
Bimed per la Cittadinanza e la Legalità 2019/2020

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.

08. MAIOR_10cap.indd   8 18/04/2020   08:59:10



Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2019/20 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale che anche nel 
2020 si terrà nelle Isole Tremiti con il Patrocinio e il contributo della Riserva Marina 
delle Tremiti e del Parco Nazionale del Gargano

Parco Nazionale del Gargano                          Riserva Naturale Marina isole Tremiti

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2019/2020:
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INCIPIT
FULVIA NIGGI

Le avventure di Ombrellius

Ombrellius non voleva proprio più avere a che fare con gli 
esseri umani. Aveva condotto una vita dignitosa per una 
decina di anni, fino a quel giorno, a quel maledetto giorno 
in cui un turista di nome Jim, esasperato dal caldo, aveva 
tentato di aprirlo con troppa forza e poco riguardo per le 
sue stecche, oramai consumate dal tempo, dall’acqua e 
dalla salsedine. Una di queste, uscita dalla propria sede, 
aveva lacerato il tessuto: STRAPP.
«Ombrellone della malora!» Jim non era riuscito a contenere 
la rabbia. «E ora, che cosa me ne faccio di un oggetto 
che non potrà più ripararmi dal sole? Ma miseriaccia 
straccia, ti si spaccassero anche tutti gli altri pezzi!» E 
con una serie di parolacce, che non è il caso di riportare, 
aveva gettato sulla spiaggia i resti di quello che era 
stato l’ombrellone più saggio e conosciuto persino dalle 
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onde del mare (che ogni sera si recavano da lui per farsi 
raccontare qualche storiella interessante) e dalle sedie a 
sdraio, da sempre innamorate della sua ombra.
«Accidenti, che dolore, che doloreeeee!» Ombrellius si era 
sentito improvvisamente inutile e privo di forze. La fine era 
giunta, così, senza preavviso. Certo, sapeva benissimo di 
non funzionare come un tempo, ma non credeva che gli 
esseri umani fossero tanto crudeli da poterlo umiliare in 
quel modo. A terra, su una delle spiagge più belle della 
Costa Azzurra, si era ritrovato impacciato tra un centinaio 
di suoi simili, molto più giovani e attraenti di lui.
«Che cosa stai fascendo ombRellone? Non vedi che ti 
Randi Ridicolò? Spostatì da me, io sono una spiaja nobile 
e tu sei un ojetto scassatò. Non puoi più staRe qua: cosa 
diRebbe la jente? Devo avveRtiRe il bagnino che ti butti 
in una discaRica: non seRvi più! Adieu!» Quanta cattiveria 
nelle parole della spiaggia! Il suo accento da nobildonna 
faceva da contrasto con la voce fantozziana del povero 
Ombrellius che aveva cercato di ricomporsi e di chiedere 
scusa, con movimenti un po’ impacciati.
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«Mi scu-scu-scusi. Sono ferito… Non volevo cadere su di 
lei, ma sono stato maltrattato. Anche se sono rotto, però, 
sappia che ho svolto il mio ruolo di ombrellone con dignità 
per tutta la vita. Non si lasci ingannare dalle apparenze, 
la prego. Non ragioni come un essere umano: io sono bello 
dentro». Con queste parole aveva cercato un’alleata, ma 
la signora spiaggia, anzi, la signoRa Spiaja si era rivelata 
frivola e anaffettiva. La sua unica preoccupazione era 
quella di dimostrare al mondo degli oggetti e degli uomini 
l’importanza della bellezza esteriore: tutto il resto, il brutto 
e l’inutile, avrebbe fatto una tragica fine. Già…Quale 
sarebbe stata, allora, la sorte di Ombrellius? Forse una 
discarica abusiva?
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Capitolo primo

CAPITOLO PRIMO
Ombrellius e i suoi rifiuto amici

Era ormai quasi notte! I turisti erano andati tutti via, l’alta 
marea stava per alzarsi e Ombrellius era lì, buttato sulla 
spiaggia, inerme! Intanto la signora Spiaja continuava a 
lamentarsi: «TRa poco arriveRà il bagnino e ti butteRà in 
una discaRica piena di Rifiuti come te!»
Allora Ombrellius replicò: «Rifiuto? Mi scusi… ma perché lei è 
così cattiva? Io non sono un rifiuto, ma solo un ombrellone ferito!»
La signora Spiaja a quelle parole si infuriò: «Stupido 
ombRellone, vuoi capiRe che non serRvi più a niente? 
Anzi, ordineRò alle onde di poRtaRti via di qui, adesso!»
All’improvviso la prima onda arrivò e disse: «Ma che ci fai 
Ombrellius a terra solo soletto?» 
Ombrellius rispose: «Sono a terra perché il mio umano, JIM, 
mi ha ferito».
«Muovetevi!» intervenne la signora Spiaja.
«PoRtatelo via da me, è tutto Rotto, mi fa schifo BLEAH! 
Fate pResto altrimenti vi pRosciugherò e non potRete 
faRe più nulla, ahahah!»
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Ombrellius e i suoi rifiuto amici

Allora la seconda onda portò Ombrellius un po’ più in là 
sulla spiaggia e disse: «Tu sei nostro amico, non ti faremo 
del male. Abbandonati a noi! È vero qui non puoi stare, 
ma ti porteremo in quell’angolino di spiaggia nascosto, 
dove gli uomini buttano i loro rifiuti».
«Ancora questa parola…! Che brutta fine che ho fatto, 
pensate che un tempo ero bellissimo, con colori stupendi, 
come l’azzurro del mare, il rosso del fuoco e ancora il 
verde, il giallo, il viola e addirittura il bianco candido 
della neve. Ora il sole mi ha rovinato, sono vecchio e con 
colori sbiaditi. La mia asta era bella, di un legno liscio 
e levigato, ora è tutta rovinata… e poi, ora che la mia 
stoffa è stata strappata sono diventato un rifiuto!»
Intanto le Onde portarono pian piano Ombrellius in 
fondo alla spiaggia. Era un angolino buio, pieno di rifiuti 
trasportati dalle onde o abbandonati da qualcuno senza 
scrupoli. Lì incontrò un bel po’ di sedie a sdraio, di cui una 
vecchia signora, veramente maltrattata per anni dai turisti, 
rossa con sfumature blu, ma tutta sporca e strappata.
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17

Capitolo primo

Trovò anche un altro ombrellone come lui, anche se 
con l’asta di plastica e la testa-ombrello rossa, con 
righe bianche, che non sembrava rotto, anzi sembrava 
giovane e ancora in buone condizioni.  Poi c’erano altri 
rifiuti: pantofole rotte, bottigliette di plastica e cannucce 
sparse dappertutto. Ombrellius si sentiva solo e spaesato.
Dopo un po’ sentì una voce che diceva: «Ehi ciao! Io sono 
Giulietta la bottiglietta, benvenuto nel gruppo!»
«Che gruppo?» chiese Ombrellius sempre più sconcertato.
«Nel gruppo di noi rifiuti, io sono la più anziana. Vengo 
dall’Italia, precisamente da Milano.
I miei umani mi hanno acquista insieme alle mie 5 sorelle.
Ho viaggiato con loro in barca, partendo da Ventimiglia, per 
quasi tutta l’estate di tanti anni fa, eravamo al largo di Nizza, 
quando i due bambini a bordo, dopo aver finito la bevanda 
energetica dentro di me, mi hanno gettata nel mare.
Ho galleggiato per anni, prima di finire qui, e ho addirittura 
perso i miei migliori amici: Asia l’etichetta perfetta e 
Salvatore il mio azzurro colore.
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18

Ombrellius e i suoi rifiuto amici

Mi è rimasto solo il mio fratellino, Geppino il Tappino».
«Piacere di conoscerla signora Giulietta!» rispose 
educatamente Ombrellius.
«Ti presento gli altri, lei è la signorina sdraio verde» 
continuò Giulietta.
«Non parla molto, si vergogna perché è stata 
abbandonata qui dai suoi umani che prima l’hanno 
comprata in un negozietto proprio qui vicino e poi alla 
partenza non hanno voluto portarla in aereo con loro.
Lui invece è Ombrellos!»
«Ciao,Ombrellos, ti ho notato prima e mi sono meravigliato 
perché sei troppo giovane e bello per essere stato 
buttato qui».
«Adesso ti spiego! I miei padroni umani, mi hanno buttato 
qui, perché ero troppo leggero e ogni volta che mi 
piantavano nella sabbia, cadevo. Un giorno, ormai 
scocciati, acquistarono un altro ombrellone più bello e più 
forte di me, proprio su questa spiaggia, da un venditore 
ambulante e così… Eccomi qui, buttato nell’angolo più 
buio della spiaggia!»

08. MAIOR_10cap.indd   18 18/04/2020   08:59:11



19

Capitolo primo

«Ciao, io invece mi presento da solo, sono il signor 
Sdralius e ero una sdraio tutta colorata. Ero rosso, con 
le righe bianche e le sfumature gialle. Voglio precisare 
che le sdraio non sono tutte delle femminucce come la 
signorina Sdraio Verde o la vecchia signora sdraio Rossa 
che sono qui con me. Io sono proprio un maschio e mi 
hanno comprato 4 anni fa, su un sito Internet. Ero già usato, 
avevo allora tre anni. Un giorno un turista di nome Luca, 
un po’ cicciottello per un vecchietto di sette anni come 
me, rimase troppo tempo seduto, le mie cuciture hanno 
ceduto e mi sono strappato. Il bagnino se ne accorse e 
mi buttò via».
Giulietta poi continuò: «Quelli che vedi, invece, un po’ in 
disparte laggiù, sono Panto e sua sorella gemella Folina.
Panto è una pantofola rotta, tutta mordicchiata da un 
cucciolo di cane. Sua sorella sembra più nuova, ma il loro 
padroncino, un giovane turista, li ha calzati per un po’ e 
poi,dopo aver fatto giocare il suo cane, li ha buttati sulla 
spiaggia».
«Che storie tristi che avete!» disse a quel punto Ombrellius.
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20

Ombrellius e i suoi rifiuto amici

«L’ho detto io, non voglio più avere a che fare con gli 
umani! Io pensavo di contar qualcosa, ma a quanto pare, 
nessuno di noi è speciale».
«ZZHHHHSSSSZZZ Parla per te ZZHHHHSSSSZZZ!»
Lo strano rumore proveniva da sotto la sabbia, dalla 
quale spuntava solo un angolino di un telefono cellulare. 
«IO SONO PROPRIO UN TIPO SPECIALE, invece! Il mio 
padrone, mi usava per fare di tutto… come computer, 
addirittura come navigatore, mi portava sempre con lui! 
Non mi ha buttato! Mi ha solo dimenticato!»
«Non cominciamo con i litigi» intervenne Giulietta la 
bottiglietta «Vi va di essere tutti amici?»
«SIII, perfetto!» risposero tutti in coro.
«Io ho tante storie da raccontare, di amici che ho 
conosciuto in mare, di isole di plastica lontane…» 
Ombrellius a quel punto, non si sentì più solo un rifiuto, ma 
circondato da amici e in buona compagnia!
Ma nessuno di loro poteva sapere che stavano per vivere 
una grande avventura…
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Capitolo secondo
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CAPITOLO SECONDO
L’incontro con il signor Mare

Scese la notte. Mentre Spiaja dormiva, Ombrellius, ancora 
amareggiato per come era stato trattato, si sfogava con 
i nuovi amici: «La signora Spiaja è stata proprio scortese 
e antipatica; io non sono da buttare via, posso ancora 
essere utile, basta solo che qualcuno mi aggiusti!» 
La Bottiglietta provò a consolarlo: «Non te la prendere… 
Ci sono passata anche io. Diverse volte sono finita su 
spiagge come lei. Loro vogliono essere sempre belle e 
pulite per i turisti ed è per questo che non accettano 
quelli come noi».
Quelle parole non bastarono a convincere l’ombrellone 
e a tranquillizzarlo: «Io voglio andarmene da questo 
angolino buio e sporco!» disse con rabbia. 
A quel punto si levò una voce dal mucchio di Oggetti: 
«Sono d’accordo! Non è qui che dovremmo stare! La 
spiaggia non è il posto giusto per noi» intervenne il signor 
Sdralius, suscitando l’applauso degli altri Rifiuti. 
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L’incontro con il signor Mare

22

Quelle voci concitate svegliarono la signora Spiaja che si 
avvicinò per capire di chi fossero. Vedendo quell’oggetto 
inutile ancora lì, si infuriò con le Onde che l’avevano 
ingannata e meditò vendetta.
All’improvviso il cielo si fece scuro, coperto di nuvole nere; 
la luce abbagliante di un fulmine illuminò la spiaggia, 
seguita dal rombo del tuono; si levò il vento e il Mare si 
ingrossò; un acquazzone si abbatté con furia sul litorale. 
In un attimo, senza che se ne accorgessero, Ombrellius e 
Giulietta la Bottiglietta, spostati dal vento, si ritrovarono 
in acqua, in balia delle Onde. Erano molto spaventati; 
cercavano in ogni modo di restare a galla, ma la forza 
delle onde li travolgeva. 
Ombrellius si ritrovò a pensare che non ce l’avrebbe fatta 
e la paura si impadronì di lui. 
Giulietta era finita lontano e non riusciva più a vederla. 
Quella fu certamente la notte più brutta della sua vita. 
Ombrellius ben presto capì che non poteva far altro che 
aspettare la fine del temporale. Allora si abbandonò e 
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Capitolo secondo
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si lasciò trasportare, finchè si accorse che il temporale 
si stava allontanando verso le montagne e iniziava ad 
albeggiare. 
Le nuvole erano scomparse e il cielo era splendido con le 
sue sfumature del rosso e del giallo. 
Mentre l’Ombrellone si guardava intorno alla ricerca della 
sua amica, sentì una voce familiare che lo chiamava: 
«Ombrellius, sono qua!» era Giulietta ed era lì, le onde 
non li avevano separati. 
I due amici si stavano abbracciando quando udirono una 
voce che li interpellava: «Ehi voi, cosa fate a casa mia?»
«Chi parla?» chiese Ombrellius. 
«Sono Marius, il signor Mare e voi dovete andarvene» 
rispose un vocione proveniente dalle Onde. A quelle 
parole l’Ombrellone e la Bottiglia si guardarono increduli 
e Giulietta disse: «Siamo arrivati qui durante il temporale; 
un’onda ci ha travolti e portati via dalla spiaggia su cui 
eravamo. Ci siamo persi». 
Il signor Mare tuonò: «Non siete graditi, siete pericolosi 
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per gli animali che vivono qui; questi fondali sono ricchi di 
pesci che, se vi mangiassero, potrebbero morire».
L’Ombrellone raccontò che la Spiaggia su cui si trovava 
non lo voleva più perché era rotto e così era finito insieme 
ad altri rifiuti. 
“Già… Gli altri amici… Chissà se erano ancora là” pensò 
Giulietta al ricordo di quel gruppo. 
«Altri rifiuti su una spiaggia?» chiese adirato Marius e 
aggiunse «Perché gli umani sono cosi maleducati e poco 
attenti all’ambiente?»
«Pensano solo a se stessi, ci usano e ci buttano via…» 
rispose malinconica la Bottiglietta. 
«Bisognerebbe insegnare loro cosa fare con i rifiuti: non 
tutto va buttato, bisogna RICICLARE!» spiegò il Mare. 
Poi indicò ai due oggetti cosa dovevano fare: «Ora dovete 
tornare sulla Spiaggia da cui siete arrivati e affrontare il 
problema. Magari con l’aiuto della Spiaggia… È ora che 
gli uomini capiscano che devono difendere il pianeta». 
«Tornare su quella Spiaggia? E chiedere il suo aiuto? Ah ah 
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ah, stai scherzando, vero, signor Mare?» disse Ombrellius 
in modo sarcastico «Sono già stato umiliato abbastanza». 
Marius proseguì paziente: «La Spiaggia non è vostra 
nemica. Spiegatele che è colpa degli uomini se voi vi 
ritrovate buttati ovunque. Capirà,vedrete…»
I due amici erano titubanti; oltre tutto non sapevano dove 
si trovavano e come ritornare indietro. 
Il Mare allora si rese disponibile ad accompagnarli: «Da 
dove venite esattamente?» chiese Marius 
«Io conosco ogni granellino di Sabbia di questa costa. Vi 
riporterò indietro». 
Ombrellius descrisse la Spiaggia su cui era stato per tanti 
anni come una splendida distesa di sabbia fine con vista 
sulla vecchia città fortificata. Sapendo quale fosse la 
località, il Mare decise che era il momento di andare.
«Si parte, mettetevi comodi!» disse. 
Ombrellius e Giulietta si adagiarono sull’acqua cristallina 
lasciandosi cullare dalle Onde, che li avrebbero riportati 
a riva.
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CAPITOLO TERZO
Nuovi amici per Ombrellius e Giulietta

Il sole era alto e il viaggio di ritorno per Ombrellius e 
Giulietta era già cominciato da un bel po’. Quella lunga 
traversata fu per i due amici l’occasione di conoscersi 
meglio. Si raccontavano storie avventurose della loro 
vita, imprevisti scioccanti e aneddoti di quando erano 
ancora nuovi di zecca e funzionanti. 
A un certo punto le stecche di Ombrellius si impigliarono 
in qualcosa: «Giulietta, non riesco a muovermi, qualcosa 
mi sta tirando verso il basso! Aiuto, aiuto!» esclamò 
l’Ombrellone impaurito.
«Non avere paura, ti aiuto io! Spero che non sia uno 
squalo affamato» replicò Giulietta.
Le parole della Bottiglietta misero ancora più in tensione 
Ombrellius che continuava a dimenarsi per riprendere 
a nuotare. Giulietta, però, senza farsi intimorire dalla 
situazione, con un tuffo scese in profondità liberando 
l’amico dal pericolo inaspettato. 
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Risaliti in superficie, i due amici iniziarono a sentire una 
voce piccola e stridula che diceva: «Ciao stranieri, io 
sono Carlino il retino, voi chi siete?»
«Noi siamo Ombrellius e Giulietta la bottiglietta e veniamo da 
una spiaggia molto antipatica che ci ha cacciati via, ma noi 
siamo molto coraggiosi, ci ritorneremo e la faremo ragionare».
«Mi dispiace tanto per voi, io non sono stato abbandonato 
ma sono scivolato via dalle mani del mio piccolo padrone» 
raccontò Carlino.
Ombrellius e Giulietta, però, gli chiesero: «Che funzione avevi?» 
Il retino rispose: «Quella di pescare pesciolini con il mio 
adorato padrone. Aveva sei anni e si chiamava Carlo. 
Ogni estate trascorrevamo tantissimi giorni a giocare 
spensierati, lui a rincorrere granchi e pesciolini e io a 
cercare di catturarli. Tante volte, però, tra una foglia di 
posidonia e un granchietto, che subito dopo liberavamo, 
raccoglievamo anche tanti frammenti di plastica, scoloriti 
dal sole e dalla salsedine, giunti a riva per le correnti 
marine. Il mio piccolo padrone, quando era stanco, era 
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subito pronto a cedermi a qualche suo amico con cui 
condivideva le giornate. Eravamo molto uniti, fino a che 
arrivò quel giorno sfortunato: un’onda improvvisa ci ha 
separati per sempre».   
Alle parole di Carlino, Ombrellius e Giulietta si commossero 
e balbettarono:«Mol-molt-molto commoven-n-te».
Dopo un po’ si rimisero in cammino, attraversando il grande 
oceano, aiutati da Marius, il Signor Mare. A un tratto, sulla 
loro strada, fatta da un mare calmo che sembrava una 
tavola, incontrarono una coppia di Delfini. Sembravano 
molto stanchi, affamati e avevano qua e là qualche 
graffio. Marius, che conosceva tutti gli abitanti del mare, 
rassicurò Ombrellius e Giulietta dicendo che erano Delfini 
e che non dovevano temere nulla. Non erano squali o 
balene. Erano una mamma e il suo figlioletto, smarriti e in 
difficoltà, lontani dal branco e quindi in pericolo di vita.
I tre amici, avvicinandosi, notarono un particolare molto 
strano: la coppia di Delfini, uno più piccolo e l’altro più 
grande, avevano intorno alla pinna della coda dei 
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sacchetti di plastica che impedivano loro di nuotare. 
Carlino, Ombrellius e Giulietta si avvicinarono e la 
Bottiglietta chiese: «Chi vi ha ridotto in questo stato?»
Il Delfino più grande, la Mamma, rispose: «Ci siamo imbattuti 
in una grossa isola di plastica e ora siamo stanchissimi, 
perché era difficile nuotare tra tutti quei rifiuti». 
Carlino, stupito dalle parole di Mamma Delfino, la 
interruppe dicendo: «Ma davvero esistono isole di 
plastica o stai dicendo una grande bugia?»
«Certo che esistono! Si formano dai rifiuti che gli umani 
senza scrupoli buttano in mare e nei fiumi o abbandonano 
sulle spiagge. Si accumulano così, in punti del mare dove 
le correnti sono molto forti» rispose Mamma Delfino.
Carlino il retino, intristito dal racconto, esclamò: «Quanto 
sono crudeli gli uomini, stanno distruggendo la natura! 
Come possiamo aiutarvi?»
«Dobbiamo liberarci dalla plastica che abbiamo intorno 
alla coda, ma non sappiamo come fare» disse il Piccolo.
La coppia di Delfini a causa di questo inconveniente, 
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infatti, si era attardata perdendo di vista il branco, che 
doveva al più presto raggiungere per potersi sfamare e 
riposare dal lungo viaggio. 
Ombrellius, senza perdere tempo, intervenne: «Ci pensiamo 
noi, Retino e io!»
I due amici subito si misero all’opera, cercando il modo 
migliore per liberare le code dei Delfini. La corrente era 
forte e c’era il rischio che le buste di plastica arrivassero sul 
fondo del mare, mettendo a rischio la vita degli altri esseri 
viventi, perché potevano essere ingoiate dalle balene 
o attaccarsi alla coda di altri Delfini. Ombrellius con uno 
strattone preciso e forte, utilizzando la sua punta, fece 
cadere i sacchetti nel retino di Carlino. Questo, poi, per 
evitare che la plastica potesse uscire da un foro che si 
era procurato durante il lungo viaggio, si girò su se stesso, 
avvolgendo intorno a sé il rifiuto fastidioso. 
I due Delfini, felici dell’aiuto ricevuto, ringraziarono 
dicendo: «Senza di voi non avremmo mai potuto 
raggiungere il branco e il nostro destino sarebbe stato 
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segnato» e con un colpo di pinna si allontanarono 
velocemente nel blu infinito del grande mare, lanciando 
un suono stridulo e acuto.
Giulietta, Carlino e Ombrellius felici per la buona azione 
che avevano compiuto, con l’aiuto di Marius, continuarono 
il loro lungo viaggio. 
Senza accorgersene, all’orizzonte si intravedeva il profilo 
dorato della vecchia signora Spiaja, con le sue palme 
alte e svettanti al cielo, il pontile di legno che si faceva 
largo tra le basse onde, i gabbiani che volavano in 
cerchio sulla vegetazione di un colore verde intenso alla 
ricerca del pasto quotidiano.
Era quasi sera, il giorno stava per terminare, ma per i tre 
amici inseparabili sarebbe iniziata una nuova avventura, 
all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della 
speranza di poter essere ancora riutilizzati, come quando 
erano funzionanti e nuovi di zecca. Questo sarebbe 
accaduto se avessero incontrato umani buoni, quelli che 
non buttano via tutto, quelli che riescono ad accomodare 
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anche gli oggetti più malandati, ridando loro nuova vita. 
Nel frattempo, però, dovevano vedersela con la signora 
Spiaja, che già una volta li aveva cacciati e che 
sicuramente, anche questa volta, non sarebbe stata 
certamente ben disposta ad accumularli sulla sua sabbia 
dorata. A meno che…
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CAPITOLO QUARTO
Un sogno meraviglioso

Giunse la notte di San Lorenzo. In cielo le stelle brillavano 
come lucciole e la spiaggia era affollata da tanta gente.
Ombrellius e Giulietta insieme al nuovo amico Carlino 
pensavano a come poter affrontare la signora Spiaja 
senza essere un’altra volta cacciati in malo modo.
Erano quasi arrivati a destinazione quando, all’improvviso, 
qualcosa li bloccò. Non capivano cosa era questo enorme 
mostro nero che impediva di andare avanti. Giulietta 
cominciò ad agitarsi e a muoversi per proseguire, ma non 
riusciva a passare. 
La spiaggia non si vedeva più ed erano sparite tutte le 
luci: «Ti prego Ombrellius, aiutami! Non vedo più niente». 
Giulietta irruppe in un pianto isterico. Subito Carlino le si 
avvicinò e disse: «Giulietta non avere paura, ci siamo noi 
vicino a te!» 
Ombrellius cominciò a pensare che fosse giunta la loro 
ora. Si erano imbattuti nell’ Orco del Mare, un enorme 
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motoscafo che ingoiava tutti i rifiuti e li compattava: 
«Giulietta, Carlino, non allontanatevi, disse Ombrellius, 
non voglio perdervi, siete rimasti solo voi amici miei». 
Giulietta continuava a piangere e Carlino non riusciva a 
consolarla. Il buio era ora il loro nemico: non riuscivano 
a vedere, sentivano solo un grande rumore di motori che 
muovevano velocemente l’acqua. I tre amici rimasero 
abbracciati per molto tempo.
Era passata la mezzanotte quando all’improvviso il rumore 
cessò. Ombrellius, Giulietta e Carlino, stanchi per aver 
lottato tanto si addormentarono. Sognarono spiagge 
pulite dove i signori umani avevano cura della natura. 
Non c’erano rifiuti e si sentiva il profumo del mare. I pesci, 
tanti e di tanti colori, nuotavano felici in un mare limpido. 
Ciliegina, la tartarughina si avvicinò a loro in modo 
festoso e canticchiando: «Chi siete voi? Da dove venite? 
A cosa servite? Perché siete tristi? Avete perso qualcosa? 
Qualcuno vi ha ferito?» Ciliegina continuava a fare tante 
domande: «Siete una famiglia di pesciolini?» non capiva 
da dove venissero quegli strani esseri. 
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Ombrellius si sveglio di botto e visto che era il più anziano 
e saggio le rispose: «Siamo tre oggetti utilizzati dall’uomo». 
Ciliegina curiosa chiese: «E chi è l’uomo? Un pesce che io 
non ho mai visto?» 
Intervenne Giulietta: «No, no! L’uomo è un essere speciale! 
Lui, è buono e fa tante cose belle».
«E allora perché vi ha trattato male?» chiese la tartarughina 
stranita.
Ombrellius prontamente rispose: «Non tutti gli uomini sono 
buoni. A volte l’uomo sa essere malvagio e non ha rispetto 
per gli altri. Compra, compra e poi butta nella spazzatura, 
ma anche in posti dove non si dovrebbe ciò che non usa 
più, creando così tante discariche pericolose per tutti».
«Ma ora non ci pensate più, venite con me, vi porto in 
un posto dove qualcuno saprà come rendervi felici» 
aggiunse Ciliegina «Io ho un amico speciale che ha tante 
braccia e sa mettere a posto tutto quello che gli capita 
tra le mani».
«Chi è?» chiese Ombrellius
«Abbi fiducia in me» rispose Ciliegina. 
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Di lì a poco giunsero vicino a uno scoglio. Le onde del 
mare suonavano melodiose infrangendosi su di lui, alle 
spalle Octopus, un polpo tutto fare, riparava le squame 
di un pesce rimasto incagliato…
«oh, oh, oh ora sei come nuovo» esclamò soddisfatto. Un 
suo tentacolo afferrò distrattamente Giulietta e la avvicinò 
dinanzi al suo occhio. Ombrellius e i suoi amici si presentarono 
e gli raccontarono la loro disavventura tra i mari. 
Octopus fece appena in tempo ad accennare cosa 
pensava di loro e di come dar loro una nuova vita, che 
una voce rauca e tenebrosa li destò da quel meraviglioso 
sogno: «Cosa è successo al motore di questo motoscafo?»
Si era fatto giorno e con grande stupore i tre amici 
si accorsero che il grande mostro nero era solo un 
motoscafo. Approfittando del momento in cui lo strano 
omone cercava di rimetterlo in moto, ricominciarono ad 
avvicinarsi alla signora Spiaja aiutati da Marius. Erano 
emozionati perché dovevano rincontrare i loro vecchi 
amici: «Giulietta, Carlino, ci siamo quasi. Intravedo la 
nostra signora Spiaja» disse Ombrellius.
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Tutto taceva. Si sentiva solo un flebile lamento. Ombrellius 
cercava di ascoltare da dove venisse quello strano gemito. 
Erano quasi vicino, erano finalmente arrivati. Il lamento si 
faceva sempre più limpido: era lei, la signora Spiaja. Intorno 
a lei c’era confusione. Ombrelli buttati qua e là, mucchi di 
bottiglie vuote o rotte, carboni accesi, cicche di sigarette 
lasciati in ogni dove. E ancora carta, strani aghi di ferro 
lunghi. Ombrellius, Giulietta e Carlino, uno accanto all’altro, 
cercavano di capire cosa fosse successo. 
«Ah siete voi… scusate sono stanca» disse la signora 
Spiaja «non ho doRmito tutta la notte!»
«Che cosa è successo?» chiese Ombrellius «Perché ci 
sono tutti questi rifiuti?» 
«Questa notte tanti umani sono venuti qui. Hanno cantato 
e ballato intoRno a un gRande fuoco!» spiegò Spiaja. 
All’improvviso una vocina esclamò: «Ahi, ahi, ahi! ho 
scottature in tutto il mio corpo» mormorò Pierino. Quella 
notte gli umani avevano abbandonato lì anche lui, un 
vecchio spiedino ormai sporco e con la punta spezzata.
«Sono stanca di aveRe altRi Rottami qui! CeRcatevi una 
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casa dove poteR viveRe senza daRmi fastidio» esclamò 
nervosa Spiaja. 
In tutto questo caos, due figure apparvero all’orizzonte. 
Tutti si zittirono: erano un nonno con il suo nipotino, lì per 
fare una passeggiata. 
«Nonno Felice, guarda quanti oggetti rotti qui e quanti 
sono ancora così belli!!!» osservò dispiaciuto il bambino 
prendendo con la mano un oggetto luccicante. 
«Sai cosa potremmo fare Luigino? Raccogliamoli e 
pensiamo a un modo per poterli riutilizzare!» rispose il 
nonno.

08. MAIOR_10cap.indd   40 18/04/2020   08:59:11



Capitolo quinto

41

CAPITOLO QUINTO
C’è ancora speranza

Nonno Felice e Luigino, che passeggiavano sulla 
spiaggia, si guardavano intorno desolati: una distesa 
di rifiuti e un ammasso di plastica coprivano un esteso 
tratto dell’arenile: bottiglie rotte, bombolette malridotte e 
calpestate, mucchi di sacchetti di plastica, mollettoni per 
capelli, rotti e gettati a terra, pneumatici consumati, pezzi 
di plastica bruciata che emanavano un odore sgradevole, 
e molti altri rifiuti lasciati incivilmente sul bagnasciuga. 
Quella che un tempo era la più bella spiaggia del litorale, 
ora era stata trasformata in una discarica a cielo aperto 
a causa dell’incuria dell’uomo. 
Nonno Felice riportò alla mente i ricordi della sua infanzia 
legati a quel luogo, quando la spiaggia era pulita ed era 
un luogo di incontro per loro. Quando erano bambini e 
passavano interi pomeriggi costruendo castelli di sabbia 
e cercando le belle conchiglie che il mare lasciava sulla 
riva. Ora le conchiglie, se c’erano, erano ben nascoste 
da quel manto di rifiuti!
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Luigino fu attratto da Marcello, un secchiello che aveva 
visto tempi migliori: ora era scolorito e con il manico 
rotto, inutilizzabile. 
Luigino lo raccolse e corse dal nonno chiedendo: 
«Nonno, guarda qui! Andrebbe benissimo per piantarci il 
tuo piccolo ibiscus, che ne dici?»
Il nonno, con gli occhi lucidi dalla tristezza, rispose: «Certo 
Luigino, aggiustandolo e sistemandolo, diventerà un vaso 
perfetto, bravo!» e abbracciandolo continuò la ricerca.
Un altro oggetto, che un tempo doveva essere stato di un 
rosso fiammante, attrasse il loro sguardo perché faceva 
capolino da un mucchio di bottiglie di plastica. Era 
Giulietta, che tremante di paura, si era stretta tra le maglie 
di Carlino il retino e ora, vedendo avvicinarsi i due umani, 
sembrava paralizzata dal timore. Il suo colore rosso, già 
sbiadito dal tempo e dalle intemperie, se possibile scolorì 
di più per la tensione. 
Luigino si inchinò per raccoglierla e si accorse della 
presenza di Carlino: «Wow un retino da pesca! Nonno, 
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non avevi promesso di costruirmi un canestro in giardino? 
Che ne dici di riutilizzare questo?»
«È vero! È una buona idea! Bravo il mio nipotino Riciclino! 
Cerchiamo di dare un po’ di vita a questi oggetti che 
sembrano non averne più…»
Nonno e nipote si avviarono verso casa, ciascuno 
concentrato nei propri pensieri: il nonno distrutto per 
ciò che aveva visto, pensava a una soluzione, il nipote 
invece, aveva un sacco di idee per riutilizzare gli oggetti 
raccolti e quindi non vedeva l’ora di arrivare a casa.
Lungo il tragitto, costretti a schivare mucchi di rifiuti, a 
un tratto Luigino lanciò un urlo: impigliata tra una rete e 
un mucchio di sacchetti di plastica c’era una tartaruga, 
Caretta Caretta con i suoi piccoli.
La mamma era ferita e sanguinante: probabilmente si era 
ferita nel tentativo disperato di liberarsi. I piccoli si erano 
infilati in un sacchetto e stavano lentamente soffocando. Il 
nonno, che dall’infanzia era amico della guardia costiera 
di quei luoghi, prese il cellulare e lo chiamò per segnalare 

08. MAIOR_10cap.indd   43 18/04/2020   08:59:11



C’è ancora speranza

44

ciò che stava vedendo, mentre delicatamente Luigino 
liberava le bestiole e le poneva sulla sabbia.
Dopo qualche minuto arrivò Marino, la guardia costiera 
che disse: «Caro Felice, tu oggi hai potuto constatare 
ciò che io purtroppo osservo da moooolto tempo… Gli 
uomini non hanno ancora capito che inquinando terra e 
mari, rovinano la loro stessa Casa!» 
«Che ingrati ed egoisti! Non pensano a che mondo stanno 
lasciando ai loro figli e nipoti!» rispose indignato il nonno.
«Dovete sapere che ogni anno vengono riversati negli 
oceani e nei mari ben 8 milioni di rifiuti plastici ed è per 
questo che è stata dichiarata la “Lotta alla plastica 
monouso”. Secondo l’Onu i mari e gli oceani sono messi a 
dura prova dalla plastica; basti pensare che ogni minuto 
nel mondo vengono acquistate un milione di bottiglie di 
plastica e solo una piccolissima parte di queste viene 
riciclata» ribadì la guardia costiera.
«Questo» disse rivolto a Luigino «può essere interrotto solo 
se voi bambini, che siete il futuro, imparerete a riciclare e 

08. MAIOR_10cap.indd   44 18/04/2020   08:59:11



Capitolo quinto

45

riutilizzare gli oggetti! Ora chiamo subito la LEGAMBIENTE, 
un’associazione che si prenderà cura di queste tartarughe 
sfortunate. Verranno portate al Rettilarium, curate e, una 
volta guarite, liberate nel loro habitat, il mare».
Nonno e nipote, turbati da tutta la situazione, ripresero la 
via di ritorno verso casa.
Nel frattempo, Ombrellius e Sdralius, scampati alla 
raccolta dei due umani, si guardarono negli occhi per 
darsi coraggio. Avevano ascoltato in un silenzio di tomba 
il discorso di Marino ed erano esterrefatti. Chissà che 
fine avrebbero fatto; sarebbero finiti anche loro in mare 
a far parte delle tonnellate di rifiuti che uccidevano la 
popolazione marina?
Non c’era più tempo da perdere, bisognava trovare il 
modo di convincere lei ad aiutarli. Corsero da Spiaja 
chiedendole di poterle parlare ma lei, sempre più seccata, 
rispose che non aveva tempo da perdere!
Ombrellius e Sdralius insistettero, cominciando a elencare 
a gran voce ciò che avevano ascoltato da Marino.
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Spiaja sarcastica rispose loro: «Sì sì, tante belle paRole! 
Ogni anno poi arrivano fRotte di umani che Riempiono di 
nuovo la spiaggia e il maRe di Rifiuti. Tanti bei pRopositi e 
pochi fatti, come sempRe!»
Intervenne Ombrellius che spiegò: «No non è sempre così! 
Abbiamo appena visto degli umani che sembravano 
convinti a ripulirti. Forse non sono tutti cattivi, forse c’è 
qualcuno di gentile e premuroso che potrà sistemare 
le cose, forse c’è ancora speranza… Sei disposta ad 
accettare il loro aiuto?»
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CAPITOLO SESTO
Quintina, la scolaresca che abbatte la 
plastica

Spiaja si dimostrava titubante, non era convinta e non si 
fidava delle parole di Ombrellius, ma lui non demordeva e 
cercò in tutti i modi di convincere Spiaja ad accettare una 
specie di sfida che, magari, avrebbe portato dei bei risultati. 
Nel bel mezzo del loro confronto si sentirono delle voci di 
altri umani, ma questa volta si trattava di un chiacchiericcio 
più delicato; infatti, ecco apparire un gruppo di bambini; 
si trattava di una scolaresca di classi quinte, chiamata 
appunto QUINTINA!
Spiaja, dal suo essere nobile e distaccata, in un primo 
momento reagì aggredendo i piccoli: «Ehi voi, bRanco di 
piccoli “mascalzoni”, dove siete diRetti? Chi vi ha peRmesso 
di aRRivare fin qui e calpestaRe i miei doRati gRanelli?»
I piccoli scolari, dal fare garbato e per niente intimoriti, 
cercarono di fornire una spiegazione alla Spiaja, 
mantenendo la calma: «Non si agiti, noi non vogliamo farle 
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del male, noi siamo qui in gita, anzi, in uscita didattica e 
sappiamo bene come comportarci!»
Spiaja, incredula, non voleva cambiare idea, era troppo 
ferita e aveva paura che si trattasse di un’altra fregatura. 
Ma, ahimè, all’improvviso un arcobaleno spuntò nel cielo 
che fino ad allora era stato plumbeo. Forse era il segnale 
che c’era davvero ancora qualche speranza? Voleva 
presagire che ci si poteva riconciliare con gli umani e 
pensare che il mondo potesse cambiare? Spiaja iniziò 
a sciogliersi lentamente, anche se non voleva darlo a 
vedere: ma in quei piccoli c’era qualcosa di speciale: 
i loro occhi zampillavano di sincerità e stupore e mai 
avrebbero potuto mentire e deludere. 
«PiaceRe di conosceRla, Quintina!» esclamò a voce 
bassa Spiaja.
«Il piacere è tutto nostro», risposero in coro i bambini. 
«Non è che anche voi mi maltRatterete e, dopo aver consumato 
le vostre meRende e bevuto nelle vostRe bottigliette, ve ne 
andRete lasciando Rifiuti e spoRcizia, vero?»
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I bambini, convinti del loro agire, ripresero: «Bottigliette? Noi 
non usiamo la plastica, noi utilizziamo le borracce che non 
buttiamo, bensì che conserviamo gelosamente e riutilizziamo. 
Noi abbattiamo l’uso della plastica e tutto questo grazie 
alla nostra scuola, all’istituto comprensivo di Racale che 
ci ha fornito le borracce in HDPE 100% riciclabile e a 
uso alimentare con lo scopo di incoraggiare la messa al 
bando delle bottigliette in plastica monouso».
Spiaja, nell’udire ciò, rimase esterrefatta. Non voleva 
credere che dei piccoli stavano dando lezioni di vita agli 
esseri umani più grandi. Una bambina della Quintina prese 
la parola a nome della classe e spiegò, rasserenando 
Spiaja, che loro facevano parte di uno di quei comuni 
virtuosi d’Italia per l’impegno e i traguardi raggiunti in tema 
di tutela dell’ambiente, grazie anche all’illustre operato 
del Sindaco e della Dirigente scolastica. Dinanzi a tale 
testimonianza la Signora Spiaja non seppe più che dire.
«AlloRa c’è del buono in ognuno di noi!» esclamò Spiaja 
«Il mondo si potRà salvaRe, se si incontRano degli umani 
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così piccoli, ma dal cuoRe gRande come il vostRo».
Improvvisamente, da dietro un cespuglio, spuntò Stecchetto 
il paletto. Non parò, mostrò solo una scritta: RISPETTO PER 
L’AMBIENTE SIGNIFICA RISPETTARE SE STESSI.
Nel frattempo, Nonno Felice e Luigino avevano fatto 
ritorno sulla Spiaja e incuriositi dall’atteggiamento di 
ascolto che avevano notato da parte della scolaresca, si 
avvicinarono e vollero sapere di cosa si trattasse. Luigino 
intuì subito che si trattava di bambini speciali, dalle idee 
geniali, un po’ come lui. Fu per questo che chiese di far 
parte del loro gruppo e di condividere le loro esperienze 
perché era quello che desiderava da tanto: trovare 
umani capaci di ragionare e di capire che gli oggetti si 
possono riutilizzare, si può riciclare e bisogna amare e 
rispettare tutto ciò che ci circonda. 
Spiaja si sentiva un po’ sconfitta perché ormai era 
convinta di aver sentito sempre tante belle parole, ma 
poi, in realtà, nessuno le aveva messe in pratica, nessuno 
aveva dimostrato con i fatti che si poteva credere in un 
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mondo più sano, più bello, più pulito, MIGLIORE!
«Che squadRa!» pronunciò quasi emozionata Spiaja 
e invitò Ombrellius e gli altri amici ad ascoltare le 
testimonianze di quei piccoli. 
Ombrellius, Sdralius, Giulietta si abbracciarono formando un 
girotondo insieme a Luigino e a Quintina. Intanto il nonno, 
commosso, se ne stava dietro un cespuglio rinsecchito dal 
falò della notte precedente, e osservava quella scena. 
“Certo che i bambini sanno davvero stupire, sanno farci 
meravigliare e cogliere l’essenziale. Dovremmo imparare 
da loro, ci stanno insegnando che ci tengono più loro a 
custodire l’ambiente, di noi che lo stiamo maltrattando” 
pensò fra sé e sé. 
Mentre gli balenavano in mente questi pensieri profondi, il 
cielo divenne limpido e sereno, sembrava che ci fosse un 
legame tra quella volta celeste e quella distesa bionda 
che fino a quel tempo si era solo sentita calpestata 
e maltrattata, come se si trattasse di un patto di 
riconciliazione dopo una tempesta. 
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CAPITOLO SETTIMO
Un’amara sorpresa 

Tutto sembrava volgere al meglio. Si era levata una 
leggera brezza che rendeva la serata piacevole dopo 
che anche la scolaresca, che tanto aveva impressionato 
positivamente la signora Spiaja facendole cambiare idea 
su quanto pensava degli uomini e della loro cattiveria, 
era andata via. 
Ma, sul calare della notte, ecco apparire un losco 
figuro che aveva in mano uno strano arnese recuperato 
dalla sabbia: era il telefono cellulare che già una volta 
Ombrellius e i suoi amici avevano incontrato e che, in 
realtà, serviva per controllare tutto quanto accadeva 
sulla spiaggia.
Lo strano personaggio puntava il cellulare verso il mare 
lanciando segnali luminosi. 
Dalle acque emerse un mostro marino spaventoso, con 
una grande pancia da cui emetteva uno strano liquido di 
colore scuro che si riversava in mare. 
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La luce del giorno avrebbe rivelato un’amara sorpresa! 
Il mattino seguente, infatti, si sentì la signora Spiaja che, 
con aria di disgusto, si lamentava: «PeR caRità, ma che 
cosa è questo odoRe nauseabondo che mi ha svegliata 
di buon’ oRa quando Riposavo così tRanquilla e beata?» 
Si accorse, guardando verso il mare, che miriadi di pesci 
boccheggianti cercavano scampo sulla riva. 
«Mon Dieu» riprese Spiaja «Chi vi ha Ridotti così? Gli uomini, 
veRo? Lo sapevo che non c’eRa da fidaRsi di loro». 
Uno di quei poveri pesciolini ansimante e con grande 
fatica cominciò a parlare con voce flebile: «Sono 
Lampughino, il pesciolino. Avevo dei bellissimi colori 
vivaci e sguazzavo felice in queste acque insieme ai miei 
amici quando, all’improvviso, siamo diventati tutti sporchi 
e neri e quasi non riusciamo più a respirare». 
Nel frattempo, e mentre la signora Spiaja continuava 
a imprecare contro gli uomini, ecco arrivare sul posto 
Luigino e il nonno che, già da lontano, si erano accorti 
che qualcosa non andava. 
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«Oh poveri pesciolini» disse Luigino «Nonno, nonno, cosa 
possiamo fare per loro?» aggiunse il bambino mentre guardava 
sconfortato il mare che era diventato colore del petrolio.
All’improvviso sentirono un verso stridulo provenire dall’alto, 
quasi a voler attrarre la loro attenzione. Stupiti e incuriositi, 
Luigino e nonno Felice guardarono in cielo e videro un 
grande gabbiano che planava verso di loro. Seguendolo 
con lo sguardo nelle sue evoluzioni aeree, videro che, 
repentinamente, aveva diretto il suo volo verso il largo e 
puntato il becco in picchiata verso la superficie dell’acqua, 
esattamente nel punto in cui si scorgeva la sagoma di una 
petroliera, la vera responsabile di quel disastro! 
Nonno Felice si mise le mani nei capelli canuti e fu costretto a 
chiamare, ancora una volta, il suo amico Marino, la guardia 
costiera che, a sua volta, informò le autorità competenti.
In tutto questo trambusto, Ombrellius, Giulietta, Sdralius 
erano rimasti nascosti dietro uno scoglio, terrorizzati 
all’idea che qualcuno di quei malvagi umani a bordo 
della grossa nave li avesse potuti vedere. 
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In verità, i nostri, avevano nottetempo assistito al 
riversamento della maleodorante macchia nera che 
galleggiava minacciosa sul pelo dell’acqua, mentre 
atterriti li guardavano lavare le loro cisterne nelle viscere 
del povero Signor Marius. 
Mentre attendevano l’arrivo delle squadre di soccorso 
ambientale, la signora Spiaja continuava a dimenarsi, 
piangeva e non si dava pace per aver ceduto e venuto 
meno al divieto che impediva agli oggetti di parlare con 
gli umani, come aveva fatto il giorno precedente con 
Quintina, la scolaresca virtuosa. Così se la prese con quei 
poveri ragazzi attribuendo alla loro presenza le disgrazie 
che le erano capitate.
Sentendola così disperata, Ombrellius abbandonò il 
nascondiglio e le si avvicinò delicatamente dicendo: «Non sei 
tu responsabile di questo disastro, noi abbiamo visto tutto!» 
Spiaja spalancò i suoi occhi umidi di rabbia ed esclamò 
«Coosaa?»
«Sì, questa notte, quell’uomo… con il cellulare. Nessuno 
di noi se ne era accorto» farfugliò Ombrellius.
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«Già, vero! Nessuno di noi» confermò mestamente Sdralius, 
uscendo anche lui dalla rassicurante roccia.
L’atteggiamento comprensivo e consolatorio di Ombrellius 
e i suoi amici intenerì il cuore della snob Spiaja che si sentì 
spinta a contraccambiare la cortesia offrendo loro riparo 
tra le sue dune.
Nel contempo, i soccorsi avevano iniziato l’opera di 
bonifica del Signor Marius che soffriva terribilmente per 
quell’inaspettata lavanda gastrica che era costretto a subire. 
In poco tempo Spiaja fu invasa da frotte di persone che, 
saputo dell’accaduto, erano arrivate attrezzate fino ai 
denti per contribuire alla ripulitura e alla raccolta di tutti i 
rifiuti abbandonati. “Finalmente” pensò Spiaja e ricominciò 
a riprendere colore accendendosi di un bel giallo caldo. 
Ombrellius e Sdralius, nascosti sotto le dune, sfuggirono 
alla vista e nessuno li prese.
Giulietta, invece, finì in un’enorme busta verde, insieme ad 
altri oggetti di plastica e fu così che andò a sbattere 
contro un piccolo Barattolo di crema solare.
«Chi sei tu?» gridò.
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«Scusami, sono Martino» disse il barattolo «Ti sei fatta 
molto male?»
«Non tanto» rispose la Bottiglietta.
«Da dove arrivi? Non ti ho mai visto».
Il barattolo le raccontò il lungo viaggio che lo aveva 
portato sulla Costa Azzurra, dalla lontanissima spiaggia 
salentina, la bella Mancaversa, dove aveva vissuto 
piacevoli momenti di svago insieme a dei ragazzi e al 
loro cagnolino, l’inconsapevole responsabile del suo 
smarrimento nelle acque del mare. 
Lì, le spiagge erano splendide, operatori ecologici e 
volontari le ripulivano sistematicamente!
«Adesso pagheranno per quello che hanno fatto, 
incoscienti che altro non sono!» borbottò all’improvviso il 
barattolo Martino.
Si riferiva agli uomini che avevano inquinato il mare, sì 
anche lui aveva visto tutto quella notte, ma soprattutto 
aveva sentito…
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CAPITOLO OTTAVO
S.O.S Petrolio

Sulla spiaggia, Ombrellius, Sdralius e Pierino lo spiedino, 
osservavano ciò che stava accadendo.
A un certo punto, un Gabbiano cambiò rotta e volò in 
picchiata su Pierino e lo afferrò.
Pierino gridò: «Aiuto, aiutoooooo !!!!»
Sdralius, sbalordito, disse: «Salviamo il nostro amico!»
Così, insieme a Ombrellius, tentarono di strappare Pierino 
dalle zampe del gabbiano, ma nel tentativo caddero 
tutti quanti nella macchia di petrolio.
Giulietta e Martino, rimasti sulla spiaggia, assistevano a 
tutto senza poter fare nulla per aiutare i loro amici.
Mentre i volontari e tutti gli altri si davano da fare, il 
gabbiano e gli altri furono trascinati lontano dalla riva. Si 
ritrovarono a largo disperati, e con le lacrime agli occhi, 
per aver perso l’occasione di essere riciclati.
Nel bel mezzo della furia del signor Marius, Sdralius, 
Ombrellius e Pierino litigarono con il Gabbiano.
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Ombrellius gli disse: «É tutta colpa tua se ci ritroviamo in 
mezzo al mare nuovamente!»
Gabbiano Gabibbo, così si chiamava, si mise a piangere 
e disse scusandosi: «Non è colpa mia se nel mare non 
trovo più pesci per mangiare e sono costretto a cibarmi 
nelle discariche e nei campi seminati!»
«Cosaaaa? Ma allora rubi i semi e l’uomo non avrà il 
suo raccolto! Bella cosa questa, non ti vergogni?» lo 
rimproverò Pierino.
«E cosa dovrei fare? Dovrei morire di fame per caso?» 
rispose risentito il Gabbiano.
«E va bene, hai ragione, ma ora cerchiamo di liberarci da 
questa cosa appiccicosa» disse Sdralius.
La macchia nera li portò in alto mare, lontano da Spiaja 
e Marius era sempre più infuriato perché non trovava 
pace: “Altro che, mia cara Spiaja, non sei la sola a essere 
maltrattata!” pensava, alzando le onde spumeggianti.
Dopo alcuni giorni, la macchia fu ingoiata da una balena 
e Ombrellius e i suoi amici finirono nella sua pancia.
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Lì trovarono rifiuti di ogni genere, tra cui anche i loro perduti 
amici: Panto, Folina, Giulietta e Tappino e, impigliata tra 
le costole, c’era anche una certa signorina Maglias, una 
maglietta che proveniva dalla Spagna.
Navigarono per giorni e giorni e le onde li trascinarono 
tra le Bocche di Bonifacio, vicino all’arcipelago della 
Maddalena in Sardegna.
La balena, agonizzante, si calmò di colpo e si arenò in 
una delle bellissime spiagge, ma respirava ancora.
«Oh, finalmente un po’ di pace!» disse Pierino.
Ombrellius aggiunse: «Dobbiamo uscire da qui in fretta 
prima che si riprenda!»
Sdralius disse «Hai ragione, ma come faremo?»
A Gabibbo venne un’idea e disse: «Che ne dite se le 
faccio il solletico con le ali, così mentre apre la bocca 
ce la svigniamo e salviamo anche lei?»
Ripulite le ali dal petrolio, Gabibbo, muovendole con forza, 
fece starnutire la balena che scaraventò, dietro uno scoglio, 
Ombrellius, i suoi amici e altri rifiuti che aveva dentro il pancione.
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Rimasero storditi per un po’ e furono svegliati da alcune 
voci.
Stavano arrivando sulla spiaggia dei turisti che, attratti 
dalla balena, si avvicinarono. Uno disse: «Oh, una balena, 
guardate respira ancora, svelti chiamiamo i soccorsi!»
Si misero in contatto con il Corpo Forestale Sardo che 
chiamò il Centro Cetacei dell’Area Marina Protetta.
Nel frattempo, i turisti parlavano di quanto era successo, 
rammaricandosi anche dei rifiuti che ogni tanto trovavano 
nascosti dietro gli scogli o sotto la sabbia. Qualcuno 
raccontò anche di un camion che trasportava rifiuti verso 
una grande città dove venivano riciclati.
Maglias disse: «Ehi, ascoltate bene ciò che stanno dicendo».
All’improvviso, Ombrellius guardò i suoi amici e prese una 
decisione e la confidò a tutti loro.
Intanto la macchia stava per invadere la bellissima 
spiaggia e i volontari si davano da fare per salvare i tanti 
uccelli acquatici e i pesci che erano rimasti intrappolati.
Gabibbo, sentendosi libero, salutò gli amici e riprese il 
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suo volo promettendo di aiutarli a trovare quel camion.
Nel frattempo, con una grossa nave, accorsero biologi 
marini ed esperti che presero la balena e la portarono nel 
Centro Cetacei.
La curarono e, in seguito, la portarono in alto mare per 
liberarla.
Gli agenti del Corpo forestale chiamarono anche una 
nave risucchia petrolio. I nostri amici si misero vicino alla 
macchia per essere portati via e furono risucchiati dentro 
il tubo. Il tubo si bloccò e il meccanico tentò di tirarli fuori 
ma li ributtò nella spiaggia.
Una grossa ondata li riportò in alto mare. A un certo punto 
si sentirono intrappolati da una rete e vennero presi 
insieme ai pesci da un peschereccio diretto verso il porto. 
Lì, naturalmente, furono buttati nel bidone dei rifiuti.
Durante la notte, un forte maestrale fece cadere il bidone 
che si rovesciò e finì dentro il magazzino di una nave 
mercantile diretta verso Genova.
Quando arrivò nel porto, gli scaricatori notarono il 
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bidone e lo aprirono, ma lasciarono i rifiuti dentro una 
barca abbandonata dove, scoraggiati dalle tante 
disavventure vissute, rimasero ben nascosti.
Girava da quelle parti un signore. Sul suo furgone c’era 
un’insegna che riportava questa dicitura: SALVOLATERRA 
e trasportava un teatrino itinerante con cui dava 
spettacoli in giro per tutte le città. 
Ombrellius, uscì allo scoperto per curiosare e informarsi 
su questo strano furgone. Mentre metteva a posto le 
marionette, il signore lo notò e disse: «Ah, un ombrellone, 
ma guarda un po’, mi servirebbe proprio, anche se è un 
po’ sgangherato!»
L’ombrellone, stupito da ciò che aveva udito, chiese: «E 
tu chi sei?»
Il signore rispose: «Sono Giuseppe, un maestro in 
pensione e viaggio lungo le spiagge e nei paesi con le 
mie marionette, costruite con oggetti riciclati. Con i miei 
spettacoli insegno il rispetto per l’ambiente e l’arte del 
riciclo agli adulti e ai bambini e, spesso, sono ospite 
anche nelle scuole».
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Poi gli fece una proposta: «Vieni con me? Sai, ti darò una 
nuova vita e potresti darmi una mano nei miei spettacoli».
Ombrellius contento ma, nello stesso tempo, perplesso 
accettò la proposta, ma era tanto dispiaciuto di lasciare 
da soli i suoi amici che, purtroppo, Giuseppe non sapeva 
come utilizzare.
Salutò i suoi compagni di viaggio, raccomandandosi: 
«Cercate il camion che trasporta i rifiuti per essere riciclati 
o raggiungete la signora Spiaja. Forse ci rincontreremo».
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CAPITOLO NONO
Fuga da Genova

Gli amici di Ombrellius, ritrovatisi soli in mezzo a tanti altri 
rifiuti, dentro la barca abbandonata, iniziarono a sentirsi 
tristi e disperati: non solo avevano perso il loro vecchio 
amico, ma temevano che lì, dentro quella imbarcazione 
scolorita e con le assi spezzate, nessuno sarebbe mai 
venuto a cercarli. Panto e Folina si immaginavano già 
la loro orribile fine tra le fauci di un cane randagio alla 
ricerca di un po’ di passatempo, mentre Geppino il 
tappino pensava di finire sepolto nella sabbia bollente 
dalle mani di qualche bambino. Anche Giulietta iniziava 
a perdere le speranze temendo di rimanere da sola dopo 
la decomposizione di tutti gli altri rifiuti.
Mentre erano presi da questi catastrofici pensieri, passò 
di lì l’addetto alla realizzazione del Museo Marittimo del 
porto di Genova, Salvatore “il trovatore” che, vedendo 
quel relitto, lo immaginò in bella mostra all’interno del 
nuovo museo a testimoniare la storia delle imbarcazioni e 
di tutte le attività legate al mare.
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«Che bella questa barca! Sembra molto vecchia e malridotta 
ma sono sicuro che all’interno del museo farà una gran bella 
figura! Certo avrà bisogno di una sistematina ma… ci voglio 
provare!» Senza esitare le scattò una foto e la inviò al suo 
capo Iseo, il responsabile del Museo che, appena l’ebbe 
ricevuta, rispose immediatamente con un messaggio.
«Bellissima! Veniamo subito a sistemarla e poi la esporremo. 
Grazie!»
Poco dopo Iseo e i suoi operai arrivarono sulla spiaggia 
con tutti gli attrezzi per pulirla e ripararla.
Lavorarono ininterrottamente tutto il pomeriggio con 
carta vetrata, martelli e chiodi facendo un gran rumore. 
Gli amici rifiuti, sentendo quel fracasso, terrorizzati, si 
strinsero l’un l’altro nel fondo della barca, scambiandosi 
parole di incoraggiamento.
Quando il sole iniziò a tramontare, finita la prima parte del 
lavoro, gli operai lasciarono la spiaggia. In quel momento 
la barca si rivolse per la prima volta a chi stava dentro di 
lei: «Chi siete? Vi ho sentito parlare… ma non vi conosco. 
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Io sono Arca, la barca che traghetta i turisti».
A quella domanda ognuno di loro si presentò con voce 
tremula lasciando trapelare la propria paura. «Tranquilli, 
finché sarete dentro di me sarete al sicuro» disse lei.
«Vi confesso che anche io sono piuttosto terrorizzata. 
Io amo il mare e la libertà e l’idea di finire esposta in un 
museo non mi piace affatto!»
Pierino le chiese: «Ma che ci fai tu qua?»
E Arca iniziò il suo racconto: «Io vengo da una bellissima 
città della Corsica, venduta a dei pescatori del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre che, inizialmente, mi hanno 
usata per la pesca e, successivamente, per trasportare 
i turisti da un porto all’altro. Sono da sempre abituata a 
stare all’aria aperta in mezzo al verde delle montagne 
e al blu del mare. Durante una tempesta sono stata 
travolta dalle onde, gli ormeggi si sono spezzati ed io mi 
sono ritrovata in balia del mare, sbattuta sugli scogli e 
trasportata fino a qui» poi rifletté «In effetti mi piace l’idea 
di poter essere ammirata dai visitatori di un museo, ma 
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sarebbe troppo triste per me vivere tra quattro mura… 
organizziamoci per fuggire!»
Maglias, che fino a quel momento era rimasta silenziosa, 
prese la parola: «Io ho un piano!
Facciamoci aiutare da Marius per andare via da qui! Basterà 
che lui alzi un po’ la marea per spingerci verso il largo».
Giulietta, risollevata da quella prospettiva, aggiunse: 
«Bell’idea!! Potremmo chiedergli di spingerci fino alla 
Costa Azzurra e tornare dalla nostra amica Spiaja».
Arca eccitata dall’idea di ritornare in mare: «Ok, penso di 
potercela fare ora che quegli operai mi rimetteranno in forma».
Giunta la sera i rifiuti si rintanarono nella loro Arca.
Tra di essi Marietto, un fischietto di plastica ormai sbiadito 
appeso al collo di Giulietta, chiamò Marius che, come 
due grosse mani, sollevò Arca spingendola verso il largo.
I venti favorevoli a quel punto fecero il resto e l’indomani 
mattina, come in un sogno, si ritrovarono sulla loro Spiaja 
dove qualcosa di nuovo li attendeva…
Appena approdati, Giulietta, Geppino, Panto, Folina, 
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Maglias e Marietto un po’ timorosi fecero capolino dalla 
loro Arca e si accorsero subito che qualcosa era cambiato. 
C’era una strana calma e tutto sembrava pulito e ordinato.
Spiaja riposava beata e serena sotto il sole mentre vicino 
a lei spiccavano dei coloratissimi oggetti sorridenti. 
Sembravano delle casette o delle torri con un’apertura 
nella parte superiore e dei manici. Erano gialli, bianchi, 
verdi, grigi e marroni e sembravano avere delle rotelle sotto 
di loro per essere spostati. Gli amici rifiuti li osservarono con 
curiosità, ricordandosi di ciò che avevano visto dentro 
la nave. E già iniziavano a sognare: Pierino sognava di 
essere la pregiata bacchetta di un famoso ristorante di 
sushi; Panto e Folina, ormai rassegnate a non poter fare 
più il loro vecchio mestiere per via dell’acqua salmastra 
di cui erano inzuppate, si immaginarono appese al muro 
di una bella casa di campagna a contenere piante 
grasse; Geppino, vanitoso come era, sognava di essere il 
tappo di un bel rossetto sgargiante di una famosa marca 
di trucchi; Maglias si beava all’idea di diventare presina 
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e strofinaccio di un bravo chef, mentre Giulietta si ricordò 
di aver sentito che, anche se la sua vita da bottiglietta 
fosse finita, avrebbe potuto tenere al calduccio un bimbo 
delle Alpi, trasformata, insieme ad altre come lei, in un 
coloratissimo pile.
E l’idea iniziò a piacerle e a sembrarle possibile.
Anche Arca, alla vista di tutte quelle sdraio e di quegli 
ombrelloni, cominciò a sentirsi emozionata, pensando a 
tutti i bagnanti che da lì a qualche ora l’avrebbero vista 
e magari utilizzata per fare un giretto…
«Forse siamo proprio arrivati nel posto giusto!»
Marietto pensò “A me sembra il paradiso, forse è solo un 
sogno”.
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CAPITOLO DECIMO
Una nuova vita

…non era un sogno, era la realtà!
Spiaja era veramente cambiata. Giulietta, Geppino, 
Panto, Folina, Maglias e Marietto, l’ultimo arrivato nel 
gruppo, erano felici di vedere finalmente quell’ambiente 
pulito e riordinato e di trovare Spiaja serena e tranquilla 
come non l’avevano mai vista prima, ma erano anche 
tristi per se stessi perché loro no, non erano mutati, erano 
ancora dei rifiuti e in più sentivano molto la mancanza di 
Ombrellius che, invece, aveva ricevuto una nuova vita 
anche se lontano da loro.
Continuavano a chiedersi: «Che fine faremo noi? I nostri 
sogni si realizzeranno?»
Intanto stavano nascosti nella loro Arca.
Il giorno dopo, tutto il gruppetto di amici si accorse che, 
all’ingresso della spiaggia, era stato appeso un volantino 
che pubblicizzava una esibizione: Stasera spettacolo di 
marionette in spiaggia per festeggiare la sua rinascita, 
siete tutti invitati.
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Iniziarono subito a sperare che si trattasse dello spettacolo 
di Giuseppe e Ombrellius, anche se erano davvero molto 
lontani dal posto in cui era stato portato il loro amico, ma 
si sa che la speranza è l’ultima a morire e così loro erano 
pieni di fiducia!
La sera giunse tanta gente per assistere allo spettacolo: 
turisti, la scolaresca Quintina con le insegnanti e i genitori, 
Nonno Felice con Luigino, la guardia costiera, la guardia 
ecologica e tutti coloro che avevano collaborato, nel 
tempo, a migliorare l’ambiente.
In lontananza, il gruppetto di amici vide arrivare il furgone 
con la scritta “SALVOLATERRA” di Giuseppe! 
I loro cuori si riempirono di gioia ed emozione, avrebbero 
finalmente rivisto il loro vecchio e caro amico Ombrellius.
“È proprio vero che, a volte, i sogni si avverano” 
pensarono.
Poco dopo iniziò lo spettacolo, Ombrellius fu un attore 
perfetto e la rappresentazione riscosse grande successo. 
Alla fine la spiaggia, pian piano, si svuotò e gli amici 
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riuscirono, finalmente, ad avvicinarsi a Ombrellius.
Gli raccontarono tutte le loro avventure da quando si 
erano lasciati e come erano riusciti a ritornare in Costa 
Azzurra da Spiaja, ma gli parlarono anche del loro 
dispiacere per non essere ancora stati riciclati.
Ombrellius li ascoltò volentieri, ma visto che si era fatto 
tardi si diedero appuntamento al giorno dopo.
Nonno Felice e Luigino, dopo lo spettacolo, si erano 
fermati a passeggiare nel bagnasciuga per osservare 
il mare che di sera ha un fascino particolare e, quando 
uscirono dalla spiaggia, si fermarono ad ammirare quella 
barca così ben restaurata.
Con stupore, scoprirono che al suo interno c’erano dei 
rifiuti; decisero allora di portarli a casa e ridare loro una 
nuova vita come avevano ben fatto in passato.
Accadde che Pierino diventò, quindi, un prestigioso 
stuzzicadenti da cocktail, Panto e Folina divennero 
due contenitori per piante, Geppino si trasformò in un 
magnifico tappo colorato per Giulietta, che divenne una 
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nuova bottiglia riciclabile di succo di frutta, Maglias fu 
trasformato in un morbido strofinaccio per asciugare le 
stoviglie e Marietto fu risistemato per poter essere uno 
squillante fischietto utile magari a un bagnino.
Arca, rimasta sola, tornò a essere una barca che portava 
i turisti a fare escursioni in mare.
Finito il lavoro di riciclo, nonno e nipotino pensarono di 
donare al bar della spiaggia ciò che proprio quest’ultima 
aveva dato loro: forse tutti quegli oggetti potevano servire 
ad abbellire le pareti o a qualche attività all’interno del 
bar stesso.
Intanto Ombrellius e Spiaja, ignari di ciò che era accaduto 
agli altri, organizzarono una festa per il pomeriggio proprio 
al bar della spiaggia per brindare a quell’ambiente che, 
dopo tante disgrazie, aveva ritrovato la meritata bellezza.
Spiaja si guardava intorno ancora incredula e diceva a 
Ombrellius: «CaRo, CaRo OmbRellius, chi l’avrebbe mai 
detto? Mi devo proprio RicRedeRe… gli umani non sono 
tutti uguali, se questo posto è cambiato devo ammetteRe 
che è meRito di alcune bRave peRsone. Sono così felice!»

08. MAIOR_10cap.indd   76 18/04/2020   08:59:12



Capitolo decimo

77

Ombrellius annuì felice e Spiaja continuò: «Devo scusaRmi 
anche con te. PeR come ti ho tRattato. ERo così impauRita 
e avevo pauRa di esseRe invasa dai Rifiuti che mi sono 
difesa da chi aveva bisogno di esseRe accolto. Mi sono 
compoRtata peggio di tanti umani».
Ombrellius disse a Spiaja che aveva capito perché lo 
aveva scacciato e che non doveva più rammaricarsi.
Come immaginato da nonno Felice e Luigino, tutti 
gli oggetti riciclati trovarono posto nel bar: chi per 
addobbare pareti, chi in cucina; qualcuno era diventato 
ciò che desiderava, qualcun altro no, ma tutti erano 
contenti di essere finalmente tornati belli e utili.
Arrivati al bar i “nuovi” amici di Ombrellius lo salutarono 
ma lui, non riconoscendoli, chiese loro: «Chi siete?»
Loro in coro risposero: «Siamo i tuoi amici! Finalmente 
siamo stati riciclati anche noi!»
Spiaja, Ombrellius, Geppino, Panta, Folina, Maglias, 
Pierino, Giulietta e Marietto alzarono i calici e gridarono: 
«EVVIVA L’AMBIENTE PULITO!»
…e così vissero tutti felici, ecologici e riciclati.
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