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   „Splash“ qualcosa di freddo, 
umido e terribilmente sgradevole 
era atterrato sul collo di Anton. Si 
voltò rapidamente. In lontananza, 
due ragazzoni stavano giocando 
nell‘acqua bassa.

   Tutti e due ridevano e lo indicava-
no. Gli occhi di Anton si riempirono 
di lacrime. Nell‘acqua giaceva una 
grossa e viscida medusa. Anton 
tremava di disgusto.

  

  Non andò dai ragazzi a lamen-
tarsi, andò invece a cercare suo 
nonno, che era seduto sulla sabbia 
calda in cima alla duna a leggere 
un libro.

  Anton era piccolo, magro e ave-
va sempre i capelli disordinati. Suo 
nonno era vecchio, magro e ab-
bronzato con una folta barba gri-
gia. Trascorrevano insieme l‘estate 
nella loro „casa al mare“, una vec-
chia casetta storta e bianca sulla 

costa.

  Il nonno lo trattava come 
un adulto. Credeva che i 
bambini fossero in grado 
di capire la maggior parte 
delle cose e che non fosse 
necessario parlare con loro 
con parole semplici. Ed è per 
questo che ad Anton piace-
va passare le estati con lui.                       
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   Anton si sedette accanto al 
nonno sull’asciugamano blu e na-
scose la faccia tra le braccia. Gu-
ardò in basso e fissò il disegno della 
stoffa, muovendo le dita dei piedi 
nella sabbia.

  „Ho visto pesci volanti, ma non ho 
mai sentito parlare di meduse 
volanti prima d’ora!“ mormorò il 
nonno. Anton dovette sorridere. 
„Oh nonno, perché sono tutti così 
cattivi?“ chiese quasi disperata-
mente. „Non sono sicuro che i 
ragazzi laggiù abbiano capito 
quanto terribilmente hanno trattato 
una creatura vivente!“ „Creatura 
vivente ...?“, Anton esitò, sorpre-
so dalle parole scelte del nonno. 
„Pensaci!” chiese il nonno al nipote 
„La situazione era peggiore per te 
o per la medusa?“.
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  Per prima cosa, aprì un grande 
libro che conteneva un sacco di 
disegni dall’aspetto antico. Il nonno 
stava cercando una pagina parti-
colare. „Guarda Anton, ci sono di-
verse specie di meduse qui e sono 
tutte un po’ diverse.“   

   Pranzarono insieme nella caset-
ta sul mare. Mentre si sedevano a 
tavola, Anton guardò verso il mare 
e disse: „Nonno, le meduse sono 
animali strani. Sembrano gelati-
na. Vivono nel mare, ma non sono 
proprio pesci. ... Le trovo disgusto-
se! E comunque cosa fanno? A cosa 
servono? E poi… le meduse sono 
pericolose?“, chiese Anton un po’ 
preoccupato, ricordando che sua 
madre, una volta, gli aveva proibi-
to di toccare le meduse.

  „Non lo so esattamente. Che ne 
dici se noi due cerchiamo di sco-
prirlo insieme?“, rispose il nonno 
alzandosi. Andò alla mensola blu 
sulla parete posteriore del 
soggiorno. Prese diversi libri e li 
portò sul tavolo.



   Anton si avvicinò ai disegni. „Le 
meduse sono davvero belle quan-
do le guardi da vicino“ si meravi-
gliò, „proprio come le opere d‘ar-
te“. „Le immagini in questo libro 
sono state disegnate da un famo-
so zoologo più di 100 anni fa. Si 
chiamava Ernst Haeckel e viveva 
in Germania“, disse il nonno. „Sa-
rebbe davvero bello se le persone 
si prendessero il tempo di guarda-
re da vicino gli animali“ disse con 
un profondo sospiro, „forse allora 
potrebbero apprezzare la bellez-
za delle creature e proteggerle“. Il 
nonno amava la natura. Aveva un 
buon cuore ed era spesso infastidi-
to dalla mancanza di considerazio-
ne che le persone mostravano per 
gli animali e le piante. „Ma sono 
abbastanza sicuro che le meduse 
siano innocue per noi umani“, ras-
sicurò il nipote prima di alzarsi dal 
tavolo.

  Dopo pranzo, il nonno si prendeva 
sempre un momento "per riposare 

gli occhi“, cosa che faceva dor-
mendo sul divano e russando bea-
tamente. Anton, intanto, giocava 
spesso in giardino o in spiaggia. 
Oggi invece la curiosità lo aveva 
spinto a restare a tavola e ad apri-
re gli altri libri che il nonno aveva 
preso.

  Uno di questi conteneva l‘imma-
gine di una medusa in cui erano 
indicate le singole parti del corpo. 
C‘erano un ombrello e i tentacoli, e 
persino una bocca. In un altro libro 
Anton lesse qualcosa di davvero 
spaventoso. Diceva con un grande 
testo nero: „L‘animale più velenoso 
del mondo non è un serpente o uno 
scorpione, ma una medusa!
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Preso dal panico, scosse il po-
ver’uomo addormentato: „Nonno, 
le meduse sono velenose!“ escla-
mò. „Pensi che dovremmo andare 
in ospedale?“. Anton sembrava 
così preoccupato che suo nonno si 
riprese rapidamente e lo prese in 
braccio. „Fammi vedere dove lo hai 
letto questo“, disse. Anton indicò la 
pagina del libro. „Hai perfettamen-
te ragione Anton, si chiama Vespa 
di Mare ed è una delle meduse più 
velenose al mondo con 5000 cel-
lule pungenti piene di veleno!“ disse 

il nonno. „Ma guarda, qualche riga 
più avanti dice anche che questo 
tipo di medusa vive in Australia, 
quindi non la troverai nel mare da 
queste parti“, il vecchio rassicu-
rò Anton. „Il libro dice anche che 
la stragrande maggioranza delle 
meduse è innocua per noi umani ed 
il loro veleno sembra avere più un 
effetto urticante, come il bruciore 
da ortiche“. Anton si sentiva già 
meglio. „Nonno, veramente non 
capisco questo fatto delle cellule 
urticanti che contengono il veleno. 

Puoi spiegarmelo?“ „Le meduse 
appartengono a un gruppo di ani-
mali chiamati Cnidari. Hanno tutte 
delle piccolissime capsule sotto la 
pelle dei loro tentacoli con un pic-
colo prolungamento verso l‘ester-
no.“ „Vuoi dire come un piccolo 
ciglio che spunta dalla superficie 
della medusa?“ chiese Anton. „Sì, 
esattamente. Se un animale che 
la medusa vuole mangiare sfiora 
questo ciglio, la capsula spara fuori 
un microscopico filamento pun-
gente“ spiegò il nonno. „Come una 
freccia che viene lanciata e si con-
ficca nella pelle dell‘altro anima-
le!“ esclamò Anton. „E così inietta 
il veleno della medusa!“ „Ma ... io 
non posso essere una preda per le 
meduse, sono troppo grande!“ 
disse Anton. „Le meduse usano 
questo sistema anche per difender-
si dai nemici che potrebbero voler-
le mangiare“, disse il nonno.

I due trascorsero il resto del pome-
riggio a sfogliare i libri. „Guarda 

nonno! Le meduse sono fatte per il 
95-99% di acqua e in Asia alcune 
persone le mangiano. Lo sapevi?“, 
chiese Anton. „No, davvero? Non 
riesco nemmeno a immaginare che 
sapore abbiano“ disse il nonno. 
„Qui dice che le meduse hanno un 
solo orifizio, quindi la loro bocca e 
il loro sedere sono nello stesso po-
sto“ riferì il nonno. „Beh, la medusa 
deve essere contenta di non avere 
il naso, altrimenti l‘odore sarebbe 
insopportabile!“ disse il ragazzo ed 
entrambi scoppiarono a ridere.

Il sole stava iniziando a tramon-
tare e mentre il vecchio si alzava 
dal tavolo, disse: „Ti sei impegnato 
molto Anton, sono orgoglioso delle 
ricerche che hai fatto sulle medu-
se. Diventerai un vero scienziato 
da grande!“ „Grazie per il compli-
mento!“ disse Anton con un sorriso 
largo da un orecchio all‘altro. „Ma 
non ho ben capito come nascono le 
meduse!“ sussurrò piano, senten-
dosi imbarazzato.
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  C’era molta tranquillità in casa 
quando il nonno e Anton, quel-
la sera, si sedettero sulla vecchia 
poltrona per bere il loro latte caldo 
e miele. „Non avevi un altro pro-
blemino su come le meduse fanno 
i piccoli?“ sogghignò il nonno. An-
ton adorava il loro rituale serale di 
stringersi insieme sulla poltrona a 
leggere un libro. 

  Oggi, invece di un libro da leg-
gere, il nonno aveva portato un 
pezzo di carta e una matita. Di-
segnò e spiegò ad Anton come 
si riproducono le meduse. „Fra le 
meduse, ci sono maschi e femmine 
che rilasciano contemporanea-
mente sperma e uova nell‘acqua 
di mare“, disse. „Quindi è simile 
agli esseri umani?“ chiese Anton. 
„Sì“, rispose il nonno „sia gli uma-
ni che le meduse producono un 
uovo fecondato“. „Tuttavia,“ disse 
il nonno „da quel momento in poi 
tutto è completamente diverso da 
noi umani. La cellula diventa una 

piccola larva chiamata larva pla-
nula. Può nuotare nel mare in cerca 
di cibo e crescere lentamente. La 
larva cerca un posto sicuro sul fon-
do del mare, per esempio su pie-
tre o coralli, e vi si attacca. „Anton 
guardò il disegno di suo nonno e 
fu sorpreso di scoprire che la larva 
si era trasformata in qualcosa che 
sembrava completamente diverso. 
„E quello si chiama polipo?“ chie-
se. „Esatto“, continuò il vecchio, „si 
trasforma in un polipo, che con-
siste in un piccolo stelo e minuscoli 
tentacoli nella parte superiore del 
corpo che usa per catturare il cibo, 
come una canna da pesca“ spiegò. 
„In seguito, accade qualcos‘altro 
di molto speciale. Il polipo allunga 
e modifica il suo corpo che, dalla 
sua parte superiore, rilascia come 
delle ‘fette’ di minuscole meduse.“ 
„Sembrano meduse che nuotano 
sulle loro teste“, ridacchiò Anton. 
„Immagino che cresceranno e di-
venteranno meduse adulte“ ipo-
tizzò correttamente Anton mentre 

guardava il 
nonno che 
completava il disegno.
„E la cosa meravigliosa è che ora il 
ciclo può ricominciare dall‘inizio“, 
disse il nonno, concludendo il suo 

discorsetto.
Quella sera Anton andò a letto 
stanco, soddisfatto e pieno di buoni 
pensieri sulle meduse e sulla gior-
nata trascorsa con il nonno.
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L‘estate al 
mare di Anton e del nonno scorre-
va. Il tempo rimase per lo più bello 
e così i due trascorsero molto tem-
po esplorando la natura intorno a 

loro. Andavano in 
spiaggia per nuo-
tare, passeggia-
vano in campagna 
o, semplicemente, 
si rilassavano e 
chiacchieravano 
sulle sedie di legno 
in giardino.

Nelle giornate 
ventose, il nonno e 
Anton evitavano la 
spiaggia perché la 
sabbia fine bruciava 

loro la pelle e gli occhi. 
Dopo due giorni inso-

litamente ventosi, Anton 
iniziò ad annoiarsi. „Che 

ne dici di una passeggiata 
alla piccola baia oggi?“ Suggerì 

il nonno cercando di migliorare il 
cattivo umore di suo nipote. 

  „Potremmo provare a nuotare, 
ora che il vento si è calmato“
Così, i due partirono equipaggia-

ti con il costume da bagno. Dopo 
mezz‘ora di cammino raggiunsero 
un punto in cui le scogliere si av-
vicinavano molto al mare e fu qui 
che scoprirono qualcosa che fece 
sentire Anton terribilmente triste. In 
un groviglio di alghe videro un uc-
cello, morto, con un imballaggio di 
plastica strettamente avvolto intor-
no al collo. L‘uccello senza vita era 
piccolo, con piume bianche e nere 
e un becco rosso brillante.

  Anton era senza parole. Il nonno 
si inginocchiò e disse molto dolce-
mente: „Povera piccola sterna“. 
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  Per il resto del tragitto verso la 
baia rimasero entrambi in silen-
zio e Anton si sentì molto infelice. 
Ma quando arrivarono al posto 
riparato della baia, nuotare era 
fuori discussione. L‘acqua nella 
baia luccicava di arancione per-
ché il mare era pieno di meduse! 
Furono entrambi stupiti a quella 
vista. „Devono essere migliaia!“ 
esclamò il nonno. „Perché sono 
qui, così all‘improvviso, nonno? È 
normale?“ chiese Anton eccitato. 
„Non ne ho idea, Anton, non ho mai 
visto niente di simile in tutti i miei 
anni trascorsi qui“ disse il nonno, 
accigliato. „Visto che non possia-
mo nuotare, perché non andiamo 
all‘Istituto Oceanografico della 
città? Lì hanno un acquario e forse 
troveremo le risposte alle nostre 
domande.“



  L‘acquario sembrò ad Anton un 
luogo incantato. La luce filtrava 
attraverso gli acquari, creando 
intricati motivi in movimento sui 
pavimenti e sulle pareti. Attraver-
sarono le diverse stanze e videro 

svariati animali e piante prove-
nienti da diversi mari e oceani di 
tutto il mondo. Alla fine, trovarono 
le vasche contenenti le meduse ed 
i due continuarono a fissarle per 
quelle che sembrarono ore mentre 
le creature nuotavano pulsando 
con grazia davanti a loro. Il tran-
quillo silenzio fu improvvisamente 
rotto da un forte cigolio. 
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  Una signora 
aveva iniziato a 
montare dei muri divisori 
e vi stava appendendo dei poster. 
Fece qualche passo indietro e 
guar dò il suo lavoro. Notò Anton e 
con un sorriso affabile chiese „Cosa 
ne pensi?“ „Parlano di meduse!“  

esclamò. „Sono 
contenta che tu ne 
sia così entusiasta“, 
disse la signora, „la 
maggior parte delle 
persone non sem-
bra amare molto 
le meduse.“ „Siamo 
venuti qui proprio per 
saperne di più sulle 
meduse“, disse Anton 
eccitato, „ne abbia-
mo trovate migliaia in 
una baia non lontana 
da qui, e non poteva-
mo nuotare!“. Anton 
continuò a raccon-
tarle tutto quello che 
era successo quella 
mattina. „Penso che 
tu sia decisamente 

venuto nel posto giu-
sto“ disse la donna e si presentò. 

„Il mio nome è dottoressa Jamileh 
Javidpour e studio le meduse.“ La 
ricercatrice aveva i capelli ricci e 
scuri e gli occhi le brillavano quan-

do parlava di meduse. La curiosità 
di Anton si riaccese. Jamileh indicò 
i poster. „Troverete molte informa-
zioni sulle meduse nella nostra nuo-
va mostra“ disse. „Descrive tutte 
le cose che stiamo studiando in un 
grande progetto con ricercatori di 
diversi paesi, che lavorano anche 
sulle fioriture delle meduse“.
„Cos‘è una fioritura di meduse?“ 
chiese Anton, poiché non conosce-
va la parola. „È così che si chiama 
quando le meduse si riproducono in 
gran numero quando le condizioni 
dell‘acqua sono perfette e c‘è tanto 
cibo da mangiare“, spiegò Jami-
leh.
Una testa bruna e spettinata sbirciò 
da una porta nel muro. „Ehi Jami-
leh, ti stavo cercando. Vuoi venire 
con me alla riunione sul problema 
dei rifiuti in mare?“ 
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   „Tempismo perfetto Till!“ disse 
Jamileh. „Abbiamo due ammira-
tori delle meduse, qui, che hanno 
scoperto una fioritura a North Bay“. 
Si rivolse ad Anton e suo nonno e 
disse, „Till è un oceanografo che 
studia le correnti oceaniche“.
„Il movimento delle meduse dipen-
de molto dalle correnti degli ocea-
ni“, disse Jamileh. Till spiegò inol-
tre, „Le insolite condizioni del vento 
degli ultimi giorni hanno causato 
un cambiamento nella direzione 
del flusso dell‘acqua. Inoltre, c‘era 
un vortice, che è un movimento 
circolare dell‘acqua un po‘ come 
un lento mulinello. E’ questo, pro-
babilmente, ciò che ha causato 
l’accumulo di meduse in così gran 
numero.“

  Sfortunatamente, Jamileh e Till 
dovevano andare alla loro riunio-
ne, ma invitarono Anton e il nonno 
a tornare a trovarli all‘istituto il 
giorno seguente. „Ti mostrerò 
come rileviamo e prevediamo le 

fioriture delle meduse con l‘aiuto 
dei computer“ disse Jamileh mentre 
uscivano insieme dall‘acquario.
Per scoprire se c‘erano ancor medu-
se nella baia, tornarono lì la mattina 
presto del giorno dopo. E poi, 
Anton aveva promesso a Jamileh 
che avrebbe preso delle immagini 
che lei avrebbe potuto usare per il 
suo lavoro, ed era en-
tusiasta di scattare quelle foto! E fu 
quel giorno che, nella baia del 
nonno, arrivarono anche i rifiuti di 
plastica.

  Durante il viaggio in città, il nonno 
ed Anton ebbero tante cose di cui 
parlare. Entrambi erano inorriditi
dalla quantità di spazzatura che 
avevano visto. Quasi non potevano 
credere ai loro occhi, l‘intera baia 
era stata ricoperta di rifiuti di pla-
stica. Imballaggi, tele, reti, bottiglie 
per bevande e sacchetti di plastica 
erano ovunque. Till non aveva ac-
cennato ieri a qualcosa riguardo a 
un problema di rifiuti? pensò Anton.
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  Mentre si dirigeva verso l‘ufficio di 
Jamileh, mille domande sul pro-
blema dei rifiuti in mare che aveva 
appena scoperto vorticavano nel-
la mente di Anton. Ma prima che 
avesse l‘opportunità di informarsi 
con qualcuno di loro, Jamileh iniziò 
a parlare del suo lavoro. 
„Queste grandi fioriture di meduse 
causano diversi problemi distrug-
gendo gli allevamenti ittici o inta-
sando i sistemi di raffreddamento 
delle centrali elettriche, e quindi 
vogliamo trovare dei modi utili per 
poterle usare“. 
„Per cosa possiamo usare le me-
duse?“ chiese Anton a Jamileh. 
Non aveva idea di cosa fare con un 
grosso mucchio di meduse viscide. 
„Alcune delle sostanze chimiche 
contenute nelle meduse possono 
essere utilizzate per produrre fer-
tilizzanti per aiutare le colture a 
crescere, e anche per fare cosme-
tici“, spiegò Jamileh. „Potrebbero, 
forse, essere usate come cibo?“ 
suggerì Anton. 

„È un‘idea eccellente“, lo elogiò 
la ricercatrice, „ed è esattamente 
l’argomento su cui si concentra una 
parte del nostro progetto“. Anton 
indicò una bacinella con acqua e 
piccoli pezzi di plastica che galleg-
giavano dentro: „Che cosa c‘entra-
no con le meduse?“ 
„Stiamo sperimentando l‘utilizzo 
delle sostanze presenti nel muco 
delle meduse per raccogliere la 
microplastica dall‘acqua“, rispose 
Jamileh. „Ho sentito parlare delle 
microplastiche“, rispose il nonno, 
„non provengono dai rifiuti di pla-
stica che nel mare si scompongono 
in minuscoli pezzi di plastica? Pen-
so che si possa accumulare in mare 
e che stia diventando un grosso 
problema sia per animali sia per le 
persone.“ La testa bruna e spetti-
nata di Till sbirciò ancora una volta 
attraverso la porta „Qualcuno ha 
parlato di plastica?“ „Questo mi ri-
corda qualcosa!“ disse Anton ecci-
tato „dobbiamo raccontarvi di una 
scoperta che abbiamo fatto questa 
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mattina mentre venivamo qui“. 
Gli adulti lo guardarono incuriosi-
ti e lui continuò: „Questa mattina 
abbiamo trovato montagne di im-
mondizia che galleggiavano nella 
baia. Dobbiamo fare qualcosa!“ 

  „Ne abbiamo parlato giusto ieri 
durante la nostra riunione“, disse 
Till „sospettiamo che la spazzatura 
venga scaricata illegalmente da 
qualche parte qui nelle vicinanze. 
I gruppi per la difesa e la conser-
vazione della natura della zona 
stanno cercando di raccogliere 
la spazzatura mentre siamo qui a 
parlare. Ma finché la banda non 
verrà catturata, il problema non 
sarà davvero risolto.“

  Till assicurò ad Anton che la baia 
sarebbe stata pulita, ma Anton ri-
mase sconvolto. „Sicuramente tutti 
vogliono vivere in un mare puli-
to e non certo fare il bagno nella 
spazzatura. Perché le persone lo 
fanno?“ chiese Anton. Ma nessuno 

degli adulti aveva una risposta.

  „Ogni giorno buttiamo via molte 
cose di cui non abbiamo più biso
gno“, disse Jamileh con uno sguar-
do infelice al bidone della spazza-
tura nell‘angolo, „e non riusciamo 
a riciclarle tutte“. „Portiamo gli 
scarti di cucina nel compost che col 
tempo diventerà terreno“, ribatté 
Anton. „E carta e cartone possono 
essere trasformati di nuovo in car-
ta“. Aggiunse il nonno. Till rispose, 
„Esatto. Gli imballaggi in plastica 
però sono un grosso problema. 
Immaginate la quantità di rifiuti in 
una grande fab-
brica! Bisogna 
pagare per lo 
smaltimento 
della plasti-
ca“. Il nonno 
si arrabbiava 
sempre di più 
a ogni paro-
la: „Questo 

  „Guarda Anton, su questa mappa 
puoi vedere la nostra baia e persi-
no la nostra casetta in riva al mare. 
Mostra come la corrente scorre 
quasi sempre da ovest a est, oltre il 
promontorio nord verso il faro, qui“ 
disse il nonno indicando la mappa. 
„Ma l‘oceanografo non ha detto 
che il vento proveniva da una di-
rezione diversa dal normale, e ha 
spinto l‘acqua nella nostra piccola 
baia?“ aggiunse Anton. „Giusto, 
ottima memoria!“ disse il nonno. 
„Quindi, i rifiuti di plastica devono 
aver viaggiato dal promontorio al 
mare“. Anton e il nonno traccia-
rono il movimento della corrente 
all‘indietro fino a quando il dito del 
nonno si fermò su un determinato 
punto. „Forse il vecchio albergo?“ 
mormorò pensieroso, „È stato co-
struito per i visitatori facoltosi, ma a 
poco a poco hanno smesso di veni-
re e l’albergo ha chiuso. Da allora è 
vuoto.“ 

è tipico, alcune persone vogliono 
guadagnare un sacco di soldi, ma 
non pagare nulla!“ Gli adulti par-
larono per un po’. Ma Anton non 
voleva solo parlare, voleva agire.

  Le meduse e la plastica erano 
arrivate nella baia quasi contem-
poraneamente. Lo smaltimento 
illegale dei rifiuti e le fioriture di 
meduse si erano incontrati diret-
tamente lì, e questo diede un‘idea 
ad Anton. Tornato alla casetta sul 
mare quel pomeriggio, cercò ra-
pidamente nell‘armadio del nonno 
mappe e carte nautiche che avreb-
bero dato loro una panoramica 
dell‘intera area. Anton era sempre 
più eccitato: „Nonno, questo non è 
un crimine come quelli raccontati in 
TV o in un libro, ma è vero, reale! 
Dobbiamo fermare questa banda 
criminale e assicurarci che venga 
punita“. Il nonno rimase colpito 
dalla determinazione di suo nipote 
e, così, iniziarono a esplorare insie-
me le mappe.
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  „Sembra un nascondiglio per-
fetto per i criminali! Li abbiamo 
trovati!“ esclamò Anton. „Adagio, 
ragazzo mio, è ancora solo una 
teoria“, ammonì il nonno.

  „Nonno, dobbiamo assoluta-
mente dimostrarlo e impedire che 
continui.“ „Dobbiamo fare una 
spedizione!“ gridò Anton entu-
siasta. „Per prima cosa dobbiamo 
raccogliere l‘attrezzatura neces-
saria. È probabile che una corda 
forte e una bottiglia d‘acqua sia-
no utili“, disse il nonno, prenden-
do gli oggetti e posizionandoli 
sul vecchio tavolo della cucina. 
Anton scappò via e tornò veloce-
mente con due torce e una teleca-
mera, „Potremmo aver bisogno di 
queste“, disse. 

  „E un coltellino tascabile è molto 
utile per molte cose“, spiegò al 
nonno, tirando fuori quello che 
teneva sempre nella tasca dei 
pantaloni e aggiungendolo alla 
crescente pila di oggetti sul tavo-
lo. „Adesso mancano solo i pani-
ni!“ ridacchiò.

  I due trascorsero il tempo fino 
all’ora di cena pensando alle av-
venture emozionanti e pericolo-
se che avrebbero potuto vivere. 
Anton esitò: „E se non scoprissimo 
niente?“ „Allora concluderemo 
l‘avventura con un bel picnic not-
turno.“ rise il nonno. „Ci assicurerà 
certamente una bella storia per 
la prossima riunione di famiglia.“ 
Ma doveva andare diversamente.
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  La spedizione al vecchio hotel 
iniziò. Al crepuscolo salirono sulla 
vecchia bici del nonno e partirono. 
Anton si sedette sul portapacchi 
con lo zaino stretto sulle spalle, 
mentre il nonno cercava di guidare 
la bici in modo sicuro sulla strada 
sterrata fino a destinazione. 
Rimbalzarono su pietre e radici 
nell‘oscurità e un paio di volte quasi 
caddero. „Siamo quasi arrivati,“ 
ansimò il nonno, senza fiato, e ral-
lentò fino a fermarsi, „parcheggia-
mo la bici qui vicino agli alberi e 
proseguiamo a piedi.“ Presero le 
torce dallo zaino e si allontanaro-
no. 
Il primo edificio che incontrarono, a 
giudicare dai rottami di auto am-
mucchiati di fronte ad esso, sem-
brava essere un vecchio garage. 
„Penso che se guardiamo dietro 
l‘angolo potremo avere una visione 
chiara del vecchio albergo“, sus-
surrò il vecchio, quando, improv-
visamente, rumori di motori irrup-
pero nel silenzio notturno. Il nonno 

sussultò. 

  Anton era corso 
all‘angolo del garage e scorse il 
vecchio albergo. Due luci di auto si 
avvicinavano dalla strada. 
„Nonno, dai,“ Anton si lanciò in 

avanti e stava per iniziare a corre-
re quando sentì una mano sul suo 
braccio. 
„Oh, no, Anton. Non sapevo che 

ci potessero venire 
davvero delle persone 

qui, a quest‘ora della notte. E 
se fossero dei criminali? È troppo 
pericoloso!“ disse preoccupato il 
nonno. 
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  „Vuoi semplicemente tornare a 
casa?“ chiese Anton indignato. 
„Forse dovremmo prima chiamare 
la polizia“ suggerì il vecchio. „Otti-
ma idea, nonno! Che cosa gli dicia-
mo però?“ chiese Anton. 
„Guarda!“ disse, „ci sono dei sacchi 
di spazzatura ammucchiati contro 
il muro dell‘hotel. Potrei correre lì e 
dare un‘occhiata al contenuto. Se 
c‘è qualcosa di interessante, faccio 
una o due foto e torno“, suggerì 
Anton tirando fuori dallo zaino la 
fotocamera. „Va bene, ma verrò 
con te!“, disse il vecchio, però am-
mutolì quando vide l‘espressione 
sul volto di Anton. „Non arrabbiarti, 
nonno, ma penso che, forse, non 
sei più così veloce. Torno subito“, 
disse e corse via.

  Corse più veloce che poté e arrivò 
rapidamente sul retro dell‘hotel, 
fermandosi accanto ai tre sacchi 
della spazzatura. 
Aveva la fotocamera pronta in 
mano ma, a causa del buio non 
riusciva a vedere bene i pulsanti. 
Mentre armeggiava, i rumori del 
motore si interruppero improvvi-
samente e Anton sentì delle voci 
avvicinarsi rapidamente. Si guardò 
intorno e, in preda al panico, si na-
scose dietro i sacchi. Si accovacciò 
rannicchiandosi in un posto molto 
piccolo mentre il cuore gli batteva 
forte nel petto.



   Le voci erano ormai molto vicine 
e Anton vide che appartenevano a 
due uomini. Non riusciva a capire 
cosa stessero dicendo, ma pote-
va vedere le loro scarpe. Erano a 
pochi metri dai sacchi della spaz-
zatura. 
All‘improvviso notò che la teleca-
mera giaceva per terra proprio di 
fronte al suo nascondiglio. Doveva 
essergli caduta di mano mentre 
correva a nascondersi. Sperò che 
gli uomini non se ne accorgessero e 
che la telecamera non lo tradisse, 
ma Anton non aveva altra scelta 
che restare zitto e aspettare l‘aiuto 
del nonno.

Il nonno di Anton osservava quello 
che stava succedendo. La paura 
lo fece rabbrividire mentre gli uo-
mini si avvicinavano a suo nipote 
e sapeva che doveva agire molto 
rapidamente per evitare che Anton 
venisse scoperto.
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  Il più velocemente e silenzio-
samente possibile, corse intorno 
all‘hotel percorrendo un ampio 
arco in modo da poter attirare gli 
uomini nella direzione opposta al 
nascondiglio di Anton. Si guardò 
intorno e notò alcuni giovani alberi 
con rami bassi. Aprì lo zaino e tirò 
fuori la corda, la torcia e il sacco 
delle provviste che avevano porta-
to con loro. „Questo dovrebbe fun-
zionare!“ pensò. Legò la torcia a 
un‘estremità della corda e poi l‘al-
tra a uno dei rami bassi. Poi tolse i 
panini dal sacchetto di carta in cui 
erano stati chiusi. Ora si trattava 
solo di tempismo. Accese la torcia 
e fece oscillare la fune in modo che 
il fascio di luce irregolare fosse fa-
cilmente visibile dall‘albergo. 
Quindi gonfiò rapidamente il sac-
chetto del pane soffiandoci dentro, 
prima di farlo scoppiare con un 
tremendo botto. Il nonno quindi 
si affrettò a tornare indietro verso 
il punto in cui avevano lasciato la 
bici, sperando che la sua manovra 

di-
ver-
siva 
funzio-
nasse.
Gli uomini 
sentirono il botto 
e subito iniziarono 
a guardarsi intorno 
alla ricerca dell’origine 
del rumore. Videro la luce 
lampeggiare tra gli alberi 
e si diressero rapidamente in 
quella direzione per controllare. 
Anton colse subito l‘opportunità 
creata da suo nonno. Strisciò fuo-
ri dal suo nascondiglio, afferrò la 
telecamera da terra e corse verso 
il garage senza voltarsi a guarda-
re indietro, sperando che il nonno 
fosse lì. Voleva solo scappare da 
quel vecchio albergo inquietante e 
da quegli uomini il più velocemente 
possibile.
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tutto?“ Chiese piano il nonno. 
„Forse potremmo mostrare il video 
alla polizia. Sfortunatamente, non 
abbiamo alcuna prova reale per-
ché non sono riuscito ad aprire i 
sacchi della spazzatura prima che 
arrivassero quegli uomini“, rispose 
Anton. „Hai ragione, andrò subi-
to dalla polizia e dirò loro tutto. 
Vedremo poi cosa succederà. Ma 
questa volta rimarrai qui in casa al 
sicuro, Anton. Ci sono state abba-
stanza emozioni per questa notte!“, 
decise il nonno. Anton, dentro di 
sé, era piuttosto sollevato all’idea 
di restare a casa. Felice e stanco, 
si infilò nel letto e si addormentò 
all‘istante.

  Il nonno arrivò al garage un paio 
di minuti dopo Anton e in silenzio si 
affrettarono a tornare dove ave-
vano lasciato la bicicletta nascosta 
tra gli alberi. 
Pedalò più forte che poté e fu solo 
quando furono quasi arrivati a casa 
che la loro paura iniziò a placarsi. 
Poco dopo, mentre erano seduti al 
tavolo della cucina nella piccola 
casa in riva al mare, il nonno riflet-
té: „Santo cielo, non posso credere 
di aver vissuto una cosa del genere 
alla mia età“. Guardò suo nipote, 
sporco, sudato e intento ad esa-
minare la telecamera che aveva 
in mano. „Sei diventato piuttosto 
coraggioso quest‘estate!“

  „Wow! Guarda nonno, la tele-
camera era rimasta accesa e ha 
registrato un video per tutto il tem-
po. Non si può vedere molto, ma 
si possono sentire chiaramente le 
voci di quegli uomini.“ 
„Chissà se erano davvero dei cri-
minali o se abbiamo immaginato 



45

   La mattina dopo, il nonno raccon-
tò che la polizia sapeva bene cosa 
fare della registrazione di quelle 
voci. La conversazione degli uo-
mini forniva prove importanti per 
condannare i criminali. ... che furo-
no arrestati più tardi quella stessa 
sera.

  Pochi giorni dopo sul giornale del 
mattino c‘era un ampio articolo sul 
successo dell‘indagine sul caso del-
la plastica scaricata in mare. L‘ar-
ticolo evidenziava che l‘arresto dei 
colpevoli di inquinamento ambien-
tale e le indagini della polizia sui 
loro crimini erano stati resi possibili 
solo grazie alle azioni coraggiose 
di Anton ed il nonno. 
Ciò li fece sentire entrambi mol-
to orgogliosi. Sebbene il nonno 
temesse che i genitori di Anton si 
sarebbero arrabbiati, scopren-
do che Anton era stato coinvolto 
in una situazione potenzialmente 
pericolosa, insistette perché suo 
nipote fosse menzionato per nome 

sul giornale. 
Dopotutto, era solo grazie alla te-
nacia di Anton che erano andati a 
quella caccia notturna di criminali.

  „Adesso tornerà tutto bello e 
tranquillo nella nostra casetta sul 
mare“, sospirò soddisfatto il nonno 
mentre metteva da parte il giorna-
le. „Questi criminali saranno stati 
anche catturati, ma il problema dei 
rifiuti di plastica è lungi dall‘essere 
risolto, nonno“, lo corresse Anton. Il 
nonno riconobbe con orgoglio che 
Anton non aveva perso di vista il 
„quadro generale“ del problema.

  Dopo che ebbero parlato a lun-
go dell‘inquinamento da plastica e 
delle sue conseguenze, entrambi 
giunsero alla conclusione che, so-
prattutto con problemi molto gran-
di, è meglio iniziare cambiando 
il modo in cui facciamo le piccole 
cose a casa.
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  La fine dell‘estate e la partenza 
dalla casetta in riva al mare si sta-
vano avvicinando rapidamente. 
Anton si sentiva triste. Giocare fuori 
tutto il giorno, dormire fino a tardi 
e poi le sue avventure con il nonno 
erano state una vacanza meravi-
gliosa. 
Il sabato mattina, il nonno aveva 
iniziato una nuova tradizione di 
andare con la sua vecchia biciclet-
ta fino al villaggio più vicino. „Uno 
dovrebbe accogliere adeguata-
mente il fine settimana! E questo 
significa che abbiamo bisogno di 
panini appena sfornati e di un quo-
tidiano“, annunciò. Anton aggiun-
se con un sorriso: „La bicicletta fa 
anche bene all‘ambiente!“. Anton 
intanto preparava il tavolo per la 
colazione. Tagliò fette di formag-
gio e prosciutto che ora acqui-
stavano di proposito senza alcun 
involucro di plastica, prendendo 
i propri contenitori. Avevano an-
che tirato fuori dall‘armadio i vec-
chi tovaglioli di stoffa della nonna 

e Anton li aveva messi sui piatti. 
Avevano deciso che ogni forma di 
riduzione dei rifiuti era importante 
ed ogni giorno escogitavano nuove 
idee su come contribuire a proteg-
gere l‘ambiente.

  Negli ultimi giorni della vacanza, 
Anton e il nonno decisero di scrive-
re le loro avventure di quell‘estate. 
Hai appena letto la loro storia, che 
per Anton, però, è diventata una 
fedele compagna ed un vero teso-
ro: la storia del nonno, delle medu-
se e della caccia ai criminali.
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NOZIONI - GLOSSARIO

Fucus: un‘alga bruna che vive in mare. Il suo 

corpo, che non è chiamato foglia ma tallo, 

si aggrappa al substrato con una lamina 

adesiva. Tipiche sono le piccole bolle piene 

di aria che, come piccoli galleggianti, assi-

curano che le alghe stiano dritte nell‘acqua

Fertilizzante: vari composti utili a far cre-

scere meglio le piante, come per esempio il 

letame

Ernst Haeckel: un famoso scienziato tede-

sco (1834-1919), che come zoologo (vedi 

sotto) diffuse e sviluppò gli insegnamenti 

sull‘evoluzione (ossia lo sviluppo delle diver-

se forme viventi vegetali ed animali)

Spedizione: un viaggio in una zona o regio-

ne sconosciuta (spesso lontana) allo scopo 

di conoscerla meglio o per esplorarla. È 

spesso pericolosa, o come minimo difficile. 

Tutto ciò di cui i viaggiatori avranno biso-

gno, devono portarselo dietro.

Allevamento ittico: è un allevamento in 

cui si allevano e si fanno riprodurre i pesci 

o altre creature marine come gamberet-

ti e alghe. Anche le alghe possono essere 

allevate, tale allevamento è indicato con 

il termine “algacoltura”. Possono utilizzare 

grandi vasche, o possono essere costituiti 

da grandi recinzioni di reti poste in mare o 

nei fiumi, oppure sono costituiti da sistemi a 

terra, a circolazione chiusa, che si possono 

immaginare come enormi acquari

Corallo: sono animali che sono saldamen-

te attaccati al fondo del mare e, come le 

meduse, appartengono al gruppo degli 

cnidari. I loro scheletri calcarei formano le 

importanti barriere coralline di cui sicura-

mente hai sentito parlare.

Cosmetici: tutti i prodotti utilizzati per mi-

gliorare l’aspetto delle persone, come il 

trucco o lo smalto per unghie o le creme per 

il viso, ma anche prodotti per la cura del 

corpo, come il sapone o il dentifricio

Medusa: la forma pelagica, liberamente 

natante caratteristica degli Cnidari, ha una 

consistenza gelatinosa e la forma di un om-

brello, in cui si distinguono due regioni, una 

superiore, più o meno convessa, e una infe-

riore, concava, che corrisponde alla parte 

in cui si apre la bocca (orale). Nel mezzo 

di quest’ultima pende il manubrio, che alla 

sua estremità presenta l’apertura orale 

comunicante con la cavità gastrovascolare 

o celenteron, spesso circondato da braccia 

orali. Sul margine dell’ombrella si trovano 

i tentacoli, filiformi e urticanti, di numero 

vario secondo le specie, e anche organi di 

senso che aiutano la medusa ad muoversi. 

Le meduse si muovono mediante contrazio-

ni ritmiche dell’ombrella, che provocano il 

loro spostamento nell’acqua. Le meduse si 

riproducono sessualmente, ovvero produ-

cono uova e spermatozoi che si fondono tra 

loro dando origine a nuovi individui. Dalle 

uova fecondate delle meduse si possono 

formare delle larve da cui originano i polipi 

(vedi sotto) che, generalmente, si moltipli-

cano asessualmente, attraverso un processo 

chiamato gemmazione, da alcune gemme si 

formano piccole meduse. Questo fenomeno 

si chiama alternanza di generazione perché 

è come se nella stessa specie si alternassero 

sempre una generazione medusoide con 

una polipoide. I Celenterati sono uno dei più 

antichi gruppi di animali pluricellulari ap-

parsi sul Pianeta. Secondo i paleontologi, le 

meduse sono apparse nel periodo Cambria-

no, il più antico dell’Era Paleozoica.

Corrente oceanica: una massa di acqua 

marina in movimento rispetto all‘acqua che 

la circonda, può essere immaginata come 

enormi fiumi che attraversano i nostri ocea-

ni. Alcuni scorrono in superficie, altri sul 

fondo e altri ancora scorrono come cascate 

dalla superficie al fondo. Sono tutti intercon-

nessi e scambiano calore, ossigeno e so-

stanze nutritive in tutta la terra.

Microplastiche: sono minuscole particelle di 

plastica di dimensioni inferiori a cinque mil-

limetri. Si formano quando parti in plastica 

più grandi si decompongono, oppure ven-

gono utilizzate direttamente, ad esempio 

nei cosmetici e nei prodotti per la pulizia 
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Scarico dei rifiuti: è lo smaltimento intenzio-

nale dei rifiuti in un corpo idrico, ad esempio 

il mare o i fiumi. Poiché ciò inquina o può 
danneggiare l‘ambiente, esistono numerosi 

accordi e leggi che regolano lo scarico delle 

varie sostanze.

Oceanografo: chi studia scientificamente 

i processi fisici nel mare. Essi studiano, ad 

esempio, i fondali marini e le acque marine 

o fanno ricerche sulle correnti e le maree 

oceaniche

Plastica: si riferisce a oggetti costruiti con 

materiali a base di petrolio e vari additivi. 

La plastica più comunemente utilizzata è il 

polietilene, da cui vengono realizzati i sac-

chi della spazzatura, cavi o condutture.

Polipo: una delle due fasi principali del ciclo 

vitale degli Cnidari (l’altra è quella di me-

dusa, vedi sopra), caratterizzata per lo più 

dalla riproduzione asessuale per gemma-

zione. Il corpo del polipo è costituito da un 

tubo cilindrico, di solito fissato per la base 

(disco pedale), ha l’estremità orale (boc-

ca) superiore circondata generalmente di 

tentacoli mobili e contrattili, le cui pareti 

sottili sono formate da due soli strati di cel-

lule, separati da uno strato gelatinoso, che 

circondano una cavità connessa con i canali 

dei tentacoli che serve da stomaco. I tre 

strati sono costituiti da varî tipi di cellule, tra 

le quali si trovano le cnidocisti o nematocisti 

o cellule urticanti.

Jellyfish: il nome inglese di medusa, si rife-

risce al fatto che le meduse hanno un cor-

po gelatinoso (jelly). Principalmente sono 

animali marini che nuotano liberamente, 

sebbene alcuni possono essere ancorati sul 

fondo marino mediante uno stelo.  

Bloom di meduse: “Bloom” in inglese vuol 

dire “fioritura, espansione, proliferazione” 

e indica il fenomeno, spesso improvviso, 

dell’aumento del numero di meduse in un 

determinato luogo del mare. Si verifica 

quando le meduse formano grandi masse e 

le correnti le raccolgono insieme, soprattut-

to in anni con proliferazione insolitamente 

alta.

Pianta marina o Fanerogama: una pianta 

acquatica che cresce in acqua salata, al di 

sotto della superficie del mare e general-

mente si trova vicino alla costa.

Sterna: un piccolo uccello delle coste mari-

ne che si distingue per il suo volo molto agile 

e abile,  è un  uccello migratore.

Zoologo: chi studia scientificamente gli 

animali.

RIGUARDO AL PROGETTO DI 
RICERCA GOJELLY

All‘interno di GoJelly si svilupperà, testerà 

e promuoverà una soluzione “gelatinosa” al 

problema dell’‘inquinamento da micropla-

stiche mediante lo sviluppo di un prototipo 

per un filtro per microplastiche basato sulle 

proprietà del muco di medusa.

Affronteremo due problemi ambientali: le 

fioriture di meduse e l’inquinamento da mi-

croplastiche.

I risultati principali sono meno plastica negli 

oceani e potenzialmente più lavoro per i 

pescatori che durante la bassa stagione 

potranno raccogliere le meduse. 

Le meduse possono rappresentare una nuo-

va, preziosa risorsa alimentare con valore 

aggiunto per l’industria alimentare e mangi-

mistica oltre che come fertilizzante nell’am-

bito dell’agricoltura biologica.

I prototipi dei prodotti di GoJelly saranno 

testati e dimostrati in tre diversi mari eu-

ropei (Mar di Norvegia, Baltico e Mediter-

raneo), da una serie di parti interessate, 

compresi pescatori commerciali e partner 

industriali.
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