
 

 

LA GUERRA DEI PESCI 

 

Nella profondità del mare ci sono molti pesci. Ce ne sono così tanti che si dice ci siano 
più pesci nel mare che persone sulla terra. Chiaramente, se non ti immergi, non avrai 
mai l’opportunità di vederli. 

Ci sono pesci di ogni forma e colore. Pesci grandi, piccoli, bei pesci e pesci orribili. Ce 
ne sono così tanti che ognuno di essi ha un nome lunghissimo 

Vediamo… ho un idea! Che ne dici se ci mettiamo maschera e pinne, e ci buttiamo in 
acqua a dare un occhiata ai pesci? 

Proviamo a fare una piccola nuotata così da poterli osservare da vicino? 

Va bene? E allora andiamo… tutti in acqua! 

Mmm! Si sta proprio bene a mollo! 

Guarda, uno squalo martello. È un parente stretto dello squalo e, poverino, gli hanno 
dato quel nome perché è nato con la testa a forma di martello. Quando ne vedi uno, fate 
attenzione, perché sono sempre di cattivo umore, e gli piace mordere! 

Ecco un’anguilla. Sembra un serpente, ma non lo è. Vive nascosta tra le rocce ma, poco 
prima di mangiare, le piace uscire dalla tana per sgranchirsi la coda un poco. 

Guarda, c’è una piovra! I pesci la prendono sempre in giro e, per infastidirla, la 
chiamano testona. E hanno ragione. La piovra ha un sacco di braccia chiamate tentacoli, 
ricoperti di ventose che, se ti prendono, non ti lasciano più! 

Un granchio! Che grandi chele che ha! Abbastanza forte da staccarti un dito! Il granchio 
è uno strano animale. Ha la testa dura come la roccia, e cammina sempre lateralmente. 
Non capisco come faccia a non inciampare. 

E quella cosa nera laggiù che assomiglia ad un cioccolatino è un riccio di mare. Il riccio 
di mare, tra l’altro, vive sempre e solo tra le rocce. Ne sceglie una, ci si attacca e non si 
muove da lì. E, con tutti quegli aculei, assomiglia ad un cuscino di spine. 

Guardate! C’è un branco di sardine. Ciao ciao! Assomigliano ai turisti  che se ne vanno 
in giro sempre in gruppo. Nuotano sempre vicini tra di loro e non si separano mai, 
perché hanno paura di restare sole. Probabilmente pensano… più siamo, meglio stiamo! 

Beh? Non avevo ragione quando dicevo che è fantastico nuotare tra i pesci? 

Oh, certo, ora sono tranquilli, tutti insieme, e ognuno pensa ai fatti suoi. Siamo stati 
fortunati perché un amico mio che fa il subacqueo mi ha detto che una volta si è trovato 
nel bel mezzo della… 



 

GUERRA DEI PESCI 

 

Quel giorno i  pesci più grandi e feroci volevano più spazio per loro sul fondo del mare. 
Pensarono che il modo migliore per farsi spazio fosse mangiare i pesci più piccoli. Che 
prepotenti! 

Ne parlarono a lungo e finalmente decisero che gli squali martello avrebbero mangiato i 
granchi, le piovre avrebbero mangiato i ricci di mare, le anguille e le sardine. Così tutti 
erano contenti! 

Ed è proprio quello che fecero! Uno squalo martello si pappò il granchio che 
sonnecchiava. Ma… proprio quando lo squalo martello stava per ingoiarlo, il granchio 
si svegliò e gli pizzicò il labbro facendogli vedere le stelle! 

Muovendosi lentamente con tutti i suoi tentacoli, la piovra si mosse verso le rocce 
pronta a mangiarsi il riccio di mare. Ma quando la piova provò ad acciuffarlo, il riccio 
ficcò uno dei suoi aghi in uno dei tentacoli della piovra che sentì come se avesse ficcato 
la sua estremità in un sacco pieno di aghi. 

Anche l’anguilla ci provò. Quando vide un branco di sardine, creò un campo elettrico 
per immobilizzarle e poi ci si avventò sopra.Ma le sardine nuotano veloci e 
circondarono l’anguilla in un attimo. 

Lo squalo martello, la piovra e l’anguilla decisero allora di non provarci più. 

Da allora, ciascuno bada ai fatti suoi. I pesci più grandi e feroci lasciano in pace i più 
piccoli. Ed insieme condividono le profondità del mare in pace e armonia. Perché sotto 
al mare c’è spazio per tutti i pesci del mondo. 

Guarda, un cavalluccio marino! ...Questa storia finisce qui. 

 
 


