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“Quasi tutte le persone pensano che io appartenga ad una specie fortunata, in quanto vivo in un 

territorio molto ampio e inesplorato del pianeta e il mio aspetto fisico è considerato uno dei più 

belli. Sono ricoperto da un morbido pelo bianco e spesso viaggio su lastroni di ghiaccio che vanno 

alla deriva: avrete capito che sono un orso polare. 

Ci tengo a scrivere questa lettera per farvi conoscere i cambiamenti che stanno avvenendo anche 

nella mia zona. 

Come sapete, l’elemento fondamentale per la mia sopravvivenza è il ghiaccio, ma in questi ultimi 

anni si sta riducendo sempre di più. 

Tale avvenimento è dato dall’effetto serra e dal conseguente surriscaldamento terrestre. 

Così noi orsi siamo costretti a spostarci verso altri blocchi di ghiaccio o in aree già abitate da diversi 

animali con cui dobbiamo lottare per rimanere. 

La scorsa stagione durante uno spostamento mio cugino è addirittura morto. 

Anche durante la caccia corriamo il rischio di affogare, perché il ghiaccio non c’è e dobbiamo 

nuotare senza poterci fermare tra un isolotto e l’altro. 

Un’altra conseguenza dello scioglimento dei ghiacci nei mari dell’Artico è la riapertura delle rotte 

commerciali-navigabili, che per voi può essere un segnale positivo, ma per noi orsi può portare 

effetti tragici distruggendo ancora di più la nostra casa.  

In aggiunta a questa già grave minaccia, esiste anche l’inquinamento delle acque, in quanto correnti 

marine e venti spingono verso di noi quantità enormi di sostanze chimiche di origine industriale e 

agricola. 

Ciò porta a drammatiche alterazioni della fauna, interferendo anche sul nostro sistema ormonale e 

immunitario, indebolendo le nostre ossa e modificando gli stimoli e gli impulsi sessuali. 

Noi orsi siamo tra gli animali più minacciati da questo inquinamento, in quanto trovandoci al 

vertice della catena alimentare, ci nutriamo di animali vittime a loro volta di agenti inquinanti. 

Queste mie brevi considerazioni sono rivolte a voi persone e, in particolar modo, alle nuove 

generazioni e vogliono essere un appello comportamentale. 

Sono consapevole che il vostro modo di vivere sia tra i più evoluti e che le invenzioni e le 

innovazioni, sia in campo scientifico che tecnologico- industriale, vi portino a trascorrere una vita 

considerata migliore, tuttavia vi dovreste chiedere se il vostro benessere porti degli svantaggi 

all’ecosistema; la risposta è affermativa, non solo nei confronti dell’ambiente ma anche verso voi 

stessi. 

Voi credete che i gas serra che emettete non vi danneggino, eppure causano danni anche alla vostra 

vita, alterando tutti gli equilibri.  

So che molti riterranno la mia riflessione poco rilevante, malgrado ciò desidererei aprirvi gli occhi e 

rendervi più sensibili al grave problema dell’inquinamento e spero che nel momento in cui dobbiate 

compiere un gesto negativo riflettiate bene sugli effetti provocati e non peggioriate i problemi solo 

per la vostra pigrizia”. 

 

DOMANDE PER LA COMPRENSIONE: 

1- Quale messaggio vuole trasmettere l’orso polare agli uomini? 

2- Che conseguenza porta il surriscaldamento del pianeta? 

3- Che cosa chiede l’orso polare per avere un futuro migliore? 

4- Secondo voi il problema riguarda solo le generazioni future o anche voi? Spiega perché. 


