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L’ultima sardina  
 

Anno 2220. Rimini, conosciuta un tempo come rinomata meta turistica e importante porto di pesca 

dell’Adriatico. 

Da tempo però le cose sono cambiate, lo sfruttamento della pesca, praticata con metodi intesivi, e 

l’inquinamento dovuto alle continue perdite di petrolio dalle stive delle navi e dalle piattaforme petrolifere 

installate nel mare hanno provocato la scomparsa della maggior parte delle specie marine e l’impoverimento 

dei fondali. Questi aspetti negativi hanno frenato anche il turismo e la famosa Rimini del passato è ormai 

solo un ricordo. 

Andrea è un ragazzo di quindici anni, che abita sul lungo mare. In un giorno di pioggia, non potendo uscire 

come al solito a giocare a pallone sulla spiaggia, decise di scendere in cantina ed essendo molto curioso 

cominciò a rovistare in alcuni scatoloni posti in un angolo al buio. Ne aprì uno che lo aveva particolarmente 

attratto, era lo scatolone contenente i ricordi di suo nonno. 

Vide sul fondo una scatoletta metallica: si trattava di una confezione di sardine sott’olio! Eccitato dalla 

scoperta che aveva appena fatto, corse dal padre per saperne di più, ma, purtroppo, disse di non averne mai 

sentito parlare, però gli consigliò di andare a chiedere ad Antonio, un vecchio pescatore che si ostinava ogni 

giorno, a uscire in mare con la sua barca, alla ricerca di pesci. Così, Andrea corse al porto e trovò Antonio 

impegnato a riparare delle vecchie reti da pesca. Quando Andrea mostrò la scatoletta, negl’occhi del 

pescatore si accese una luce e gli ritornarono alla mente i bei ricordi di un tempo. 

Gli raccontò che una volta il mare era popolato da molteplici tipologie di pesci. La sardina apparteneva al 

gruppo del “pesce azzurro”, così si indicano alcune varietà di pesce, generalmente di piccola taglia, di varie 

forme e sfumature di colorazione. 

Erano fondamentali per un’alimentazione sana e molto amate per le loro carni grasse, ricca di oli, calcio e 

grassi insaturi, in particolare del tipo omega 3. 

Ma a causa dei metodi intensivi di pesca dell’uomo, come la “ volante a coppia “, che consiste in un sistema 

di pesca praticato con una rete sospesa a mezz’acqua trainata contemporaneamente da due imbarcazioni “ 

gemelle”, la salvaguardia di molte specie è stata messa a rischio. 

Raccontò anche che il governo italiano era stato partecipe di questa rovina, non emanando i regolamenti di 

pesca emanati dall’Unione Europea e permettendo a sempre più pescherecci, anche clandestini, di usufruire 

di tutte le specie ittiche, devastando i fondali. 

Grazie ad Antonio Andrea capì quale sarebbe stata la sua meta futura, diventare un biologo marino per 

tentare di ridare una vita al mare. 

 

 

Ispirato  all’articolo di Fabrizia Giordano, “ Sono finite anche le sardine”, tratto da “Greenpeace news” - n° 

107 anno 2012. 


