
UN GIORNO SU UNA SPIAGGIA LONTANA una tartaruga arrancava con le zampe, risalendo accompagnata 

da un’onda. ‘’ Dove vai? ’’ gli fece un cane, grosso e bianconero, con orecchie a triangolo e muso appuntito, 

col pelo lungo e la voglia di giocare che si leggeva nel suo atteggiamento. ‘’ A cercare di salvarmi !’’, fece lei, 

mostrandosi ansimante, il cane la osservò , vide allora che un filamento di plastica correva lungo il suo 

labbro inferiore e poi avvolgeva una zampa, vide che respirava a fatica. ‘’ Sei fortunata, bellezza, ora con le 

mie zampone ti aiuterò a disfarti della pellicola, dura la vita eh? ’’.                                                            

‘’Fortunata un corno ’’, rispose lei ’’il fortunato sei tu, mammifero domestico!’’ ‘’ E perché sarei fortunato? 

Sai che gli umani usano dire ‘’ vita da cani’’ per parlare della nostra disgrazia se restiamo senza padrone? ‘’ 

‘’ ‘’Amico, hai ragione, ma se il padrone lo avete, quello si fa baciare pure da voi, vi compra il menu da chef, 

va in giro a dire che ama gli animali, vantandosi del pelo lucido e dei vostri muscoli veloci !”  “ Che c’è di 

male? ‘’ ‘’ Te lo dico io: se amassero gli animali, non solo cani, gatti e cavalli, se volessero bene alla natura, 

camminando sulle spiagge raccoglierebbero questo schifo che ci uccide, tappi di plastica, giocattolini, buste, 

bustine, tutta questa roba disastrosa che uccide tanti di noi, non solo tartarughe…’’ Un lacrima si dipinse sul 

volto rugoso di lei, il cane non scodinzolava più, con le zampe provò vicinissimo a lei a scostare dalla bocca 

il filo che le si era infilato tra i denti e poi veniva giù ad avvolgere altre membra del goffo corpo sotto il 

carapace. Un uomo passava fumando, camminava tra rifiuti che non guardava, indifferente, il cane guardò 

la scena, e giurò amicizia a tutte le tartarughe del mondo.  

Nel mondo oltre la metà delle tartarughe marine ha ingerito plastica o altri rifiuti prodotti dall'uomo.  

Secondo varie  stime ogni anno finiscono negli oceani tra le 4 e le 12 tonnellate di plastica. Tra le acque più 

pericolose ci sono le coste orientali dell'Australia e del Nord America, del Sud-Est asiatico, dell'Africa 

meridionale, e delle Hawaii per una combinazione di carichi di detriti e un'alta diversità delle specie.  

Gli studiosi hanno incrociato i dati sull'accumulo di plastica e rifiuti nei mari con le mappe degli habitat di 

sei specie di tartarughe. 

"I risultati - ha spiegato Qamar Schuyler dell'Università del Queensland - indicano che circa il 52% delle 

tartarughe nel mondo ha mangiato questi detriti". L'ingestione della plastica può uccidere le tartarughe 

bloccando l'intestino o perforandone la parete; inoltre, il rilascio di sostanze tossiche nei tessuti degli 

animali potrebbe causare altri problemi. Un tipo di  tartaruga si ciba infatti di meduse e altri animali che 

galleggiano e spesso mangia in mare aperto, area in cui plastica e altri rifiuti si accumulano. 

 


