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«Si chiamerà Crifiù» 

☙ ❧ 
Quale fosse il suo vero nome nessuno lo 

sapeva. 

I gabbiani lo chiamavano in un modo, le 

rondini in un altro, le foche, le balene e le 

stelle marine in un altro ancora. 

Le razze, che hanno molta fantasia, glielo 

cambiavano ogni cinque minuti; i gamberi, 

invece, che di fantasia ne hanno ben poca e in 

più camminano al contrario, ripetevano i nomi 

dati dagli altri pronunciandoli dalla fine 

all’inizio: il che a volte li rendeva davvero 

difficili da capire, soprattutto se si trattava di 

nomi lunghi e pieni di consonanti, come 

Pierferdinando o Vercingetorige. 
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Infine, c’erano i delfini, che lo chiamavano 

cantando, e i pellicani che, con quello strano 

gozzo sotto il mento, ne pronunciavano il nome 

con un incomprensibile singhiozzo. 

Gli unici privilegiati erano i pesci che, come 

sanno tutti, sono muti e quindi non han bisogno 

di chiamare alcunché. 

«Beati loro», pensava la cicogna Mariù, 

scervellandosi per cercare un nome che andasse 

bene a tutti. 

Anche perché un nome da dare a quell’umano 

bisognava trovarlo per forza. 

Non che ci fosse il rischio di confondersi: di 

esseri umani che vivevano lì e, per di più, a quel 

modo, mica ce n’erano tanti, uno solo in realtà, 

ed era lui. 
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Ma vuoi mettere com’erano faticose le 

chiacchierate tutte le volte (ed erano tante) che 

si parlava dell’uomo che viveva in mezzo al 

mare?  

Sfortuna voleva, infatti, che in LIAS (la 

Lingua Internazionale degli Animali Selvaggi) 

dire “uomo che vive in mezzo al mare” era 

affare assai penoso. 

E non tanto per le parole “vivere” e “mare”, 

le quali sono parole bellissime in tutte le lingue 

del mondo. 

E neppure per il termine “in mezzo” che, 

dopo tutto, era abbastanza facile da dire. 

Quanto per la parola “uomo”, che per molti 

animali suonava davvero spaventosa. 

In pochi, infatti, avevano il coraggio di 

pronunciarla. 

Tutti gli uomini che avevano incontrato fino a 

quel momento non erano stati affatto gentili. 
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Ad alcuni animali, specialmente alla maggior 

parte delle creature del mare, gli esseri umani 

davano la caccia per trasformarli in cibo, in 

grasso da scarpe o addirittura in carburante 

(come accadeva tanti anni fa alle povere 

balene)!  

Altri, come per esempio gli uccelli, li 

rinchiudevano in anguste gabbiette per sentirli 

cantare tutto il giorno le loro strazianti 

preghiere di libertà. 

E non andava certamente meglio alle foche e 

ai delfini, catturati per farli esibire nei parchi 

acquatici in stupidissimi giochi con la palla. 

Ma l’uomo che viveva in mezzo al mare 

sembrava diverso. 

Era buono, gentile e inoffensivo. 
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Gli uccelli lo avevano visto tante volte 

disteso sulla sua piattaforma con il naso 

all’insù, intento ad osservare i colori del cielo e 

le strane forme assunte dalle nuvole. 

I pesci lo spiavano spesso mentre si sporgeva 

sull’acqua, per osservare la danza ipnotica delle 

onde e raccogliere fra le mani la schiuma del 

mare, morbida e bianca come panna. 

E quante volte avevano provato a comunicare 

con quello strano uomo?  

«Crìììì, crìììì», gridavano i gabbiani. 

«Huìììì, huìììì», trillavano i delfini. 

«Pfiùùùùùùù», gli dicevano le balene. 

E i pesci che non sanno parlare spiccavano un 

grande salto fuori dall’acqua, disegnando 

nell’aria con la coda una serie geroglifici 

invisibili. 

L’uomo cercava sempre di rispondere a tutti, 

sia pure a suo modo. 






