
                                                LA VITA SECONDO OCCHI DIVERSI 

Gli uomini hanno fatto grandi scoperte fino ad oggi. Queste scoperte sono state utili: per esempio, 

le lance di pietra primitive ci hanno aiutato a sopravvivere nella preistoria. Un altro esempio 

comune è la ruota che ha portato ai veicoli di oggi. Però alcune scoperte si sono dimostrate "armi 

a doppio taglio", per esempio il fuoco che, se usato in sicurezza, è utile, se invece si usa senza 

prevenzione è molto rischioso. Altri esempi sono la plastica, i veicoli a benzina, il carbone, etc.... 

Adesso però cambiamo discorso e cominciamo con la vera storia. 

Sono stato molti animali nel corso dei secoli. Un tempo avevo paura degli uomini solo perchè mi 

cacciavano per mangiare, ma negli ultimi anni hanno cominciato ad inquinare o a ucciderci per 

divertimento. 

Un po' di tempo fa ero una tartaruga marina, la vita era bella, tranquilla, serena, nessuno riusciva 

ad uccidermi. 

Però un giorno, mentre mangiavo, per sbaglio ho inghiottito una "medusa di plastica" e sono 

morta. 

Nella vita successiva ero un gabbiano, volavo libero nel cielo, sicuro sulle mie ali. Una mattina mi 

sono tuffato per prendere un pesce, ma quando sono riemerso ero tutto nero e appiccicoso e non 

riuscivo più a muovermi. 

Diventavo sempre più pesante e affondavo sempre di più, quello è stato il giorno della mia morte 

"da gabbiano". 

Nella vita dopo ero una maestosa aquila calva, la vita.... ormai sapete com'è, un giorno mentre 

sorvolavo la valle della montagna dove abitavo ho visto una torre di cemento in costruzione, ogni 

giorno era sempre più alta. Una settimana dopo cominciò a fumare mentre io passavo sopra e 

sono soffocata. 

Nella vita successiva ero un uomo e ho parlato della salute del pianeta, ma sono stato impiccato 

perchè ho detto la verità. 

Nella vita successiva ancora ero un capodoglio, ho lottato contro migliaia di calamari colossali per 

mangiare. 



Un giorno mentre avevo la meglio contro un calamaro mi sono imbattuto in una rete fantasma, non 

riuscivo a muovermi nè a risalire e sono affogato. 

Alla fine, nella vita in cui sono adesso, sono uno studente che tiene all'ambiente e che farebbe di 

tutto per esso, infatti ho fondato un comitato per l'ambiente tra le persone che si sono unite a me 

c'era una certa Greta Tumberg, una ragazza che come me non si mostra indifferente verso la 

salute del pianeta. 


