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Introduzione

Dottore, mi gira la Terra!, pubblicato nel 2010, era na-
to con lo scopo di far comprendere ai lettori ancora 
giovani quali fossero i più significativi «mali del mon-
do», per aiutarli ad affrontare gli stessi (e a superarli) 
con un minimo di senso critico. Conoscere la verità 
che ci circonda può essere un buon punto di parten-
za per cambiare stile di vita e migliorare le condizioni 
dell’ambiente in cui viviamo.

Il pianeta Terra si era visto costretto a telefonare a un 
esimio dottore, per metterlo al corrente delle sue atro-
ci sofferenze, dovute a inquinamento, mancanza di ri-
spetto, mode effimere. 

Ed eccoci nel 2015: anche il Mare decide di far sen-
tire la propria voce, stanco di essere considerato soltan-
to un «Parco giochi» estivo per bagnanti maleducati o, 
ancor peggio, il cimitero di disperati migranti in cerca 
di una vita migliore.

Fulvia Niggi approfitta dell’amore che nutre per la 
natura, il teatro e il mondo dei libri, per lanciare anco-
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ra una volta un appello originale agli animi più sensi-
bili: «Salviamo il salvabile e salviamolo collaborando!».

La scelta di una narrazione «teatrale», predisposta 
in cinque dialoghi, si carica di una potenza persuasiva 
oltre misura: il lettore può immedesimarsi nei perso-
naggi, interpretarli, meditare sui messaggi lanciati, più 
o meno espliciti, per giungere ad esprimere le proprie 
conclusioni.

A scuola, in famiglia, con gli amici: 
una lettura adatta a ogni circostanza 

per «giocare al teatro» rispettando l’ambiente!

Se desiderate contattare l’autrice 
per organizzare presentazioni animate di questo 
o di altri libri potete scriverle all’indirizzo e-mail

fulvia.niggi@gmail.com



DIALOGO TRA
IL MARE

E UN DOTTORE





Il Mare è malato e telefona a un medico, con 
la speranza di poter guarire al più presto.
Le parole dell’esperto sono difficili da com-
prendere. Secondo il suo parere, più che alla 
medicina tradizionale, si dovrà ricorrere a 
ecologia, geografia, educazione alla convi-
venza civile, scienze, educazione allo sviluppo 
sostenibile e ad altre discipline improntate 
sulla salvaguardia dell’ambiente. 
Non sarebbe stata più facile una supposta 
per il «mal di mare»? Pare di no.
Un dialogo tutto giocato sul continuo scam-
bio di battute fra i due ironici personaggi, 
che accompagneranno il lettore a immedesi-
marsi ora nell’uno, ora nell’altro, alla ricerca 
di una soluzione che possa ridare vigore e 
salute alla povera massa d’acqua inquinata.
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Il mare si sente poco bene e decide di ricorrere all’aiuto 
di un esimio dottore.

MARE – Pronto? Pronto? Parlo con il dottor Amareil-
mare?

DOTTORE – In persona! Chi mi desidera?

MARE – Sono il mare... Anzi, no: ERO il mare. Ora 
sono in un... in un...

DOTTORE – In un?

MARE – In un MARE di guai!

DOTTORE – Bel gioco di parole, signor Mare! Lei è 
proprio spiritoso, lo sa?

MARE – Grazie, sì, in effetti, non è il primo a dirmelo, 
ma in realtà cerco di sdrammatizzare la situazione.

DOTTORE – Lei è anche un attore, dunque: sdramma-
tizza... Interessante, interessante, vada avanti. Che cosa 
posso fare per lei?

MARE – I miei pesci stanno morendo o scomparendo, 
dipende dalle zone. I pescatori non rispettano i limiti 
di pesca, la gente comune getta i propri rifiuti nelle 
mie acque un tempo cristalline... Le fabbriche scarica-
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no i loro rifiuti nei fiumi che, di conseguenza, giungo-
no a me. Non ce la faccio più, dottore, sto malissimo! 

DOTTORE – Capisco... Ho parlato recentemente con 
la signora Terra e mi ha riferito simili problemi. Mi 
rendo conto della gravità della situazione, connessa an-
che all’ultima estate un po’ anomala: mareggiate, tem-
porali e via dicendo hanno contribuito a spandere i 
rifiuti dalla riva al largo. Io, però, non me la sento di 
darle una cura in pastiglia, ne occorrerebbero troppe e 
rischierebbero di provocare un mare di schiuma, che 
verrebbe confusa con detersivi, solventi, agenti chimici 
o altro. 

MARE – Dunque, che cosa mi propone? La medicina 
alternativa? L’agopuntura? Un massaggio?

DOTTORE – Ah ah ah... Mooolto ironico, davvero. No, 
pensavo a un suggerimento pratico: lei deve rivoltarsi 
contro gli esseri umani. La infastidiscono gli schiamaz-
zi dei turisti maleducati? SPLASH, li inondi di sorpre-
sa, senza, tuttavia, farli annegare, beninteso! Qualcuno 
mangia in spiaggia e butta in mare cartaccia, gomme 
da masticare e quant’altro? SPLASH, glieli faccia riassa-
porare, con una bella onda anomala.

MARE – Lei è cattivello, lo sa?
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DOTTORE – Sono realista, signore: l’uomo non ha an-
cora imparato a essere civile, nonostante la buona edu-
cazione si impartisca da sempre. Gli adulti dovrebbero 
insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente. Lo sa che 
addirittura la scuola si sofferma ore e ore, per non dire 
anni, su questi argomenti?

MARE – Davvero? Esiste una materia su di me? Ma-
relogia?

DOTTORE – Esistono più materie che si occupano del 
suo stato di salute: ecologia, geografia, educazione alla 
convivenza civile, scienze, educazione allo sviluppo so-
stenibile, sinecologia...

MARE – Sinecoloché???

DOTTORE – La sinecologia è la scienza che studia gli 
ecosistemi visti come un insieme: analizza le relazioni 
tra gli organismi, come le specie si influenzano recipro-
camente nel loro ambiente di vita.

MARE – Quante parolone inventate voi esseri umani 
per dire cose semplici: studieranno anche le relazioni 
tra i pesci e le alghe, per dirla in parole povere, e poi? 
Una volta studiate, che cosa fanno, concretamente, per 
non distruggere l’ambiente?
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DOTTORE – Signor Mare, non si àlteri con me: io le 
sto dicendo che lei viene trattato come un argomento 
di riguardo, a scuola e in altri contesti. Spesso, però, la 
teoria non viene supportata da una pratica adeguata.

MARE – Cioè?

DOTTORE – Faccio un esempio: le maestre e i profes-
sori spiegano agli studenti di non buttare per terra la 
carta, ma di contribuire a riciclarla, buttandola negli 
appositi contenitori. I bambini fanno sì con la testa, 
ma magari con le mani la appallottolano e la lanciano 
dalla finestra. Risultato? 

Carta mia + 
carta tua + 
carta sua + 

carta loro ecc. ecc. = 

IMMONDIZIA OVUNQUE
MARE – Anche in acqua, SIGH! E dire che io sono 
nato per far navigare, far conoscere il mondo esterno 
e quello subacqueo, far girare l’economia degli stabili-
menti balneari. Inoltre, molte mie zone pescose con-
tribuiscono ad alimentare il pianeta: sogliole, orate, 
spigole, ombrine, dentici, naselli, salmoni...
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DOTTORE – Basta, la prego, non ho ancora pranzato. 
Certo, lei è il fornitore numero uno dell’industria ittica.

MARE – Ippica? Mica sono un cavallo io! Allevo anche 
cavallucci marini, tuttavia...

DOTTORE – Ittica... Il suo significato rimanda ai pesci: 
lei rifornisce il mercato dei pesci.

MARE – Possibile che io ceda buona parte di me agli 
uomini, così, gratuitamente? Che cosa ottengo in cam-
bio? Nulla di favorevole: inquinamento delle acque, 
minor pescosità, solletico...

DOTTORE – Solletico?

MARE – Certo! Lei non sa che cosa voglia dire essere 
solcati da navi di ogni genere, imbarcazioni di grandi 
e piccole dimensioni, giorno e notte, con i loro motori 
rumorosi, le loro eliche. Non ce la faccio più... Mi aiu-
ti! Sono stressatissimo!

DOTTORE – Vorrei proporle una settimana di riposo... 
Magari in montagna...

MARE – Vado a fare la settimana bianca! Sci nautico 
a Cervinia! Oppure vado a visitare i fiordi norvegesi... 
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DOTTORE – Lei non può assentarsi, però... Il pianeta 
ne risentirebbe: il 70% della Terra è ricoperto da lei... 
Se se ne andasse anche solo per un giorno, sarebbe una 
catastrofe. Inoltre le sue valigie sarebbero pesantissime: 
dovrebbe portarsi dietro il cibo per i pesci, e sa quanto 
mangia una balena da sola?

MARE – Dunque non ci sono soluzioni: sia che parta 
sia che rimanga, a stare male resta il mare! È proprio 
vero il detto: «Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare!».

DOTTORE – Io sono il dottor Amareilmare e risolverò 
il problema.

MARE – Mi dica... Mi prescriva qualcosa... Mi faccia 
mettere in mutua...

DOTTORE – Domani, su tutti i giornali, comparirà 
questo appello: 

MARE MALATO  
CHIEDE AIUTO 

AI BAMBINI DELLA TERRA!
MARE – E loro che cosa potranno fare per me?

DOTTORE – Una promessa: RISPETTARLA.

MARE – Rispettarmi?
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DOTTORE – Raccoglieranno Idee Semplici Per Educare 
Tanti Testimoni A Regolare Mare Infetto.

MARE – Regolare, cioè dare delle regole per non farmi 
più ammalare?

DOTTORE – Certamente! Per ora è l’unica cura che 
posso proporle. Inviterò, però, tutti i miei conoscenti a 
seguirle e farò in modo che a scuola se ne parli di più. 

MARE – Dottore, mi sento già meglio, grazie davvero ! 
Lei, pur essendo un uomo e non un pesce, è davvero 
molto generoso.

DOTTORE – Lo prendo come un complimento! E se 
fossi un pesce, quale pesce sarei?

MARE – Il pesce palla.

DOTTORE – E perché?

MARE – Perché lei... PALLA* MOLTO!!!

* Nel senso di «parla» molto.


