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 Il marangone dal ciuffo

Ari 
ed il suo primo viaggio



Due giovani marangoni dal ciuffo, Ari e Sime, stavano seduti a 
chiacchierare su una remota isoletta in mezzo al mare, osservando 
i giochi che facevano in acqua i loro amici del luogo in cui erano 
nati. »Oggi mamma e papà mi hanno detto che sono già grande. Da 
domani non mi porteranno più da mangiare. Dovrò cominciare a 
occuparmi da solo delle mie necessità,« annunciò Ari tutto fiero.
»Ma sei davvero abbastanza grande da poterlo fare?« replicò il suo 
più giovane amico Šime, non tanto convinto della maturità di Ari.
»Ma ho già tre mesi e mezzo! Sono abbastanza cresciuto da 
potermene volare fino al mare poco profondo su al nord di cui 
parlano tanto i grandi. Là ci sono banchi di pesci molto facili da 
catturare. I giovani vanno lì per fare esperienza nella pesca. Anche 
i nostri genitori volano laggiù per mangiare a sazietà,« spiegò Ari al 
suo ignaro amico.
»Domani me ne volo via!« decise Ari.



»Mi mancheranno tanto la mia famiglia ed il nostro villaggio. La 
mamma e il papà hanno provveduto così bene a me e alle mie due 
sorelline … Quando, intorno a Capodanno, sono uscito per primo 
dall’uovo, avevano ancora sul capo dei buffi ciuffetti,« disse Ari 
sognante ripensando ai suoi primi giorni di vita.
Šime non disse nulla. Lasciò Ari ai suoi ricordi.

Il mattino seguente Ari lasciò davvero lo scoglio nelle Incoronate, 
dove era nato, e prese il volo verso il mare aperto. Quando avvistò un 
banco di pesci, si tuffò al loro inseguimento nelle acque profonde, ma 
i pesciolini riuscirono a sfuggire al giovane inesperto. Volò quindi fino 
a un isolotto solitario poco lontano e distese le ali per farle asciugare.



»Caspita, come sono affamato!« disse Ari con un gemito di 
disperazione. Passando in volo là vicino, il gabbiano Ante notò il 
malinconico marangone. Si sedette accanto a lui e chiese: »Cosa c’è 
che non va?«
»Sono così stanco e tanto, tanto affamato!« si lamentò Ari.
»Ah, ma non è poi così grave! Vieni con me, ti farò vedere dove potrai 
mangiare in abbondanza!«.
Seguendo Ante, gli sembrò strano che stessero volando verso la 
terraferma. 
»Perché ci allontaniamo dal mare?« chiese Ari stupito.
»Non essere impaziente, troveremo subito del cibo,« rispose 
infastidito Ante.

Arrivarono a un’enorme discarica, dove c’era una moltitudine di 
gabbiani. Quando li vide, Nedeljko, cui piaceva prendersi gioco degli 
altri gabbiani, gridò: »Dai Ante, svuota il cassonetto straripante!« 
Ante, che ben conosceva la lingua lunga di Nedeljko, non gli prestò 
attenzione. Cominciò subito a ingozzarsi e, con il becco pieno di cibo, 
disse ad Ari: »Assaggia, vedrai come è buono!« 
Ari, abituato al pesce fresco, esclamò: »Buah, come puoi mangiare 
questa roba, è nauseante!« e se ne volò via verso il mare.
»Schizzinoso, allora resterai affamato!« gli gridò dietro Ante 
continuando ad abbuffarsi.



Ritornato al mare, Ari continuò il viaggio verso nord. Sulla vasta superficie 
marina un gigantesco pesce nuotava tra le onde.
»Ehilà, tu chi sei?« domandò Ari.
»Oh, salve uccellino. Io sono il tonno Macarena,« rispose il pesce.
»Non ho mai incontrato un pesce così grande!« lo osservò ammirato Ari.
»Noi tonni siamo pesci molto grandi ed anche nuotatori assai veloci. Più 
veloci dei delfini,« si vantò Macarena.
»E tu chi sei e dove sei diretto?« chiese a sua volta Macarena.
»Il mio nome è Aristotele, come quello di mio nonno, che è uscito 
dall’uovo da qualche parte lungo la costa greca. I miei parenti e gli amici mi 
chiamano semplicemente Ari … Quest’anno sto volando per la prima volta 

verso nord, verso il mare poco profondo, dove sembra ci siano pesci in 
abbondanza,« raccontò Ari.
»Anch’io qui non trovo da mangiare. Di pesci piccoli, che sono il mio 
principale nutrimento, ce n’è sempre meno … Se almeno non ci fossero 
questi pescatori! Non solo hanno pescato il nostro cibo, ma anche tanti 
miei parenti sono finiti nelle loro reti …. Gli uomini cacciano anche i 
marangoni?«
»Non ne ho mai sentito parlare,« disse Ari.
»Sei fortunato!« replicò Macarena prima di filarsene via.
»Ti auguro di avere la fortuna di sfuggire ai pescatori,« le gridò dietro Ari, 
ma ormai Macarena era così lontana da non poterlo più sentire.



Nelle vicinanze dell’isola di Cherso, mentre l’intrepido viaggiatore Ari stava in 
agguato cercando di individuare i pesci nell’acqua, emerse un grande animale.
»Salve!« lo salutò Ari. »Pesce, per cortesia, potresti dirmi se qui il mare è molto 
profondo?«
»Ciao! È vero che nuoto sott’acqua, ma ciò non significa che io sia un pesce,« gli 
rispose gentilmente la strana creatura. »Sono una foca monaca e mi chiamo Ane. 
Qui non ho più né parenti né amici, quindi non è strano che tu non mi conosca.«
»Perché non hai amici?« chiese incuriosito il piccolo Ari.
»A causa dell’avidità degli uomini! In queste zone ci sparavano. Eravamo d’impiccio 
per i pescatori quando catturavamo il nostro cibo e senza saperlo strappavamo le 
loro reti piene di pesci,« gli confidò la propria storia Ane.
Ari rimase senza parole per lo sconcerto.

»Comunque, mi avevi chiesto della profondità del mare. È abbastanza elevata, ma 
preferirei lo fosse di più. In acque profonde catturo più facilmente i polpi, i calamari 
e i pesci.«
»Uh, allora qui per me è certamente troppo profondo!« rispose deluso Ari.
»Sai, proprio per questo motivo sto volando verso il nord. Sembra che là il mare 
sia basso e quindi non fai fatica a cacciare … Non devo perdere altro tempo, sono 
troppo affamato. Ti auguro tanta fortuna!« disse congedandosi dalla nuova amica.
»Auguro anche a te un buon viaggio!« gli gridò dietro Ane prima di rituffarsi nelle 
profondità marine. 



Ari continuò il suo viaggio. Quando si sentì troppo stanco, si 
posò sulla calma superficie dell’acqua lasciandosi cullare dal mare. 
D’un tratto notò un branco di sardine e si lanciò in profondità 
all’inseguimento dei pesciolini. Quando finalmente riuscì a 
inghiottirne qualcuno, notò di fronte a sé una grande tartaruga 
marina. Sulle prime si spaventò un po’ vedendosela comparire 
davanti così all’improvviso. 
»Oh, scusami!« si giustificò. »Quando ho visto le sardine, ho perso la 
testa per la fame e sono andato quasi a sbatterti contro«.

»Non fa niente, piccolino. Stai solo attento a non prendere la strada 
sbagliata. Se stai cercando i banchi di pesci, sappi che vanno di 
là, verso nord,« lo avvertì la giovane caretta Zehra, che aggiunse: 
»Anch’io sono stata là dove ci sono moltissimi pesci: in una baia poco 
profonda ho imparato ad immergermi e a nutrirmi di chiocciole, 
conchiglie, granchi ed altre creature marine. Ora sto tornando a casa, 
nella lontana Turchia. Se seguirai la direzione giusta, arriverai molto 
presto a destinazione. Buona fortuna!« gli augurò Zehra.
»Grazie del consiglio. Auguro anche a te un felice ritorno a casa!« 
replicò Ari, quindi ognuno riprese la propria strada.



Finalmente Ari, stanchissimo, raggiunse il luogo pieno di pesci. Li 
cacciò e ne mangiò tantissimi, fino a sentirsi completamente sazio.
Stava calando la notte e quindi cercò uno scoglio vicino alla costa 
adatto per dormire. Si sentiva soddisfatto per essere finalmente giunto 
a destinazione e di nuovo sazio. Chiuse gli occhi per la stanchezza, ma 
non per molto. Un fruscio nell’erba lo svegliò. Giratosi nella direzione 
da cui proveniva il rumore, notò una volpe che avanzava di soppiatto 
verso di lui. Proprio all’ultimo istante, Ari riuscì a prendere il volo e 
a raggiungere il mare. Alla luce della luna vide i contorni di alcuni 
isolotti e, tutto affannato, atterrò su uno di essi.

»Oh, oh, cosa ti ha spaventato così tanto?« gli chiese il marangone Ivek, 
che dondolava tranquillamente sull’isolotto accanto.
»Oh, oh, ooooo, salve, hhhh, là sulla costa, hhhh, sono riuscito a 
sfuggire all’ultimo momento ad una bestia feroce, hhhh, che voleva 
divorarmi!« rispose ansimante Ari.
»Mmh, sei nuovo di queste parti, vero?« aggiunse il vicino.
»Si, sono arrivato oggi e sono proprio contento di averti incontrato. Io 
sono Ari,« gli rispose il marangone.
»Eh, mi era ben sembrato che tu fossi ancora un novellino. Stai attento 
sulla costa, soprattutto quando fa buio. Non è un luogo adatto al 
riposo. I nostri nemici – le volpi, le martore e altri animali - vanno 
a caccia proprio di notte alla ricerca di uccellini inesperti come te. 
Quindi è meglio che tu passi la notte su queste boe,« lo istruì il nuovo 
amico, che continuò: »Il mio nome è Ivek ed anch’io sono contento 
perché ogni giorno che passa siamo più numerosi.«
»Ma queste sono boe, non isolotti?« si stupì Ari.
»Naturalmente, stiamo dondolando su delle boe galleggianti. Queste 
sorreggono le funi e le reti su cui sono 
attaccati i molluschi. Questo è veramente 
un posto ideale per riposare, in più il 
cibo è a portata di becco!«
La conversazione serale aveva 
stancato Ivek, che quindi augurò 
la buona notte ad Ari e chiuse gli 
occhi.
Anche Ari augurò buon 
riposo all’amico e ben presto si 
addormentò serenamente.



Ari passò l’inverno sul mare sloveno, andando a dormire sulle 
boe vicino all’abitato di Strugnano. In quel periodo si fece un 
gran numero di amici. Tra i più cari c’era la strolaga Sven. Insieme 
andavano a caccia di pesci e chiacchieravano molto. 
Un giorno, quando il sole era diventato più caldo, Sven disse ad Ari:
»Caro amico, dobbiamo salutarci. Domani partirò per un lungo 
viaggio.«
»Parti? Per un lungo viaggio?« esclamò Ari, dimenticando di chiudere 
il becco per la sorpresa.
Si Ari, qui sono soltanto un ospite invernale. Domani me ne volo 
verso casa, rispose Sven.
»Dov’è la tua casa?« chiese curioso Ari.
»Lassù al nord, molto lontano da qui. Quando sarò di nuovo a 
casa, potrò cambiare il mio piumaggio invernale e indosserò una 
scintillante livrea nuziale. Quest’anno devo essere particolarmente 
agghindato e cantare la più bella canzone, infatti, devo trovare una 
moglie che rimarrà con me per sempre,« raccontò con aria sognante 
Sven.
»Mi mancherai,« disse commosso Ari.
»Anch’io mi sento molto legato a te, mio caro amico, ma dobbiamo 
separarci e andare ognuno per la nostra strada. Forse l’anno prossimo 
ci incontreremo di nuovo qui. E avremo tante cose da raccontarci,« 
disse Sven cercando di trovare delle parole di conforto, nonostante si 
sentisse tanto triste anche lui.



Al mattino Ari si rese conto che, in effetti, il sole era molto più caldo 
che nei giorni passati. Lui e Sven si salutarono e si promisero di 
ritrovarsi nuovamente a Strugnano l’anno seguente. Quando Sven se 
ne volò via, Ari continuò a guardarlo a lungo mentre si allontanava.
 
Ancora assorto e triste, furono gli amici, venuti a invitarlo ad andare 
a caccia di pesci, che lo risvegliarono da questo stato d’animo. Volò a 
pescare con loro in mare aperto, dove passarono tutta la giornata.

Ari rimase ancora per qualche tempo con i suoi amici marangoni, 
girovagando qua e là. Quando il suo primo piumaggio marrone si 
trasformò in una scintillante livera verde-nera era oramai giunto il 
momento di tornare, dopo tre anni, alle natie Incoronate. Laggiù 
incontrò la sua sposa e divenne anche papà.



Altre notizie sul marangone dal ciuffo e su questo progetto sono consultabili sul sito: http://ptice.si/simarine-natura/

Come la maggior parte dei suoi 
simili, Ante, il gabbiano reale 
zampegialle (Larus michahellis) 
incontrato da Ari, noto anche come 
gabbiano reale mediterraneo, è nato 
in Dalmazia, su qualche isolotto 
inaccessibile in mezzo all’Adriatico.  
Foto: Tomi Trilar

Il marangone dal ciuffo è un 
uccello marino che non nidifica 
in Slovenia, ma raggiunge il 
mare sloveno dopo la stagione 
riproduttiva, a partire dalla tarda 
primavera. In queste zone la 
presenza di alcuni esemplari più 
giovani si registra durante tutto 
l’anno. Le colonie nidificanti 
più vicine si trovano sulle isole 
Brioni, nel Quarnero e sulle 
isole dell’Adriatico centrale. 
Nei dormitori collettivi, 
localizzati presso Sicciole, 
Strugnano e nell’area di Punta 
Grossa, trascorrono l’estate 
oltre 1500 individui, pari all’ 
11 % della popolazione totale 
della sottospecie. Per sfuggire ai 
predatori, questi uccelli trascorrono 
la notte sulle boe destinate alla 

Macarena è un tonno (Thunnus 
thynnus), un pesce di mare diffuso 
in tutto l’Adriatico. È un eccellente 
nuotatore che può raggiungere 
anche velocità superiori ai 70 
km/h. Oggi, purtroppo, la pesca 
indiscriminata l’ha ridotto a una 
specie molto minacciata.
Foto: Polona Kotnjek (associazione 
Morigenos) 

Sven è una strolaga mezzana 
(Gavia arctica) venuta a svernare nel 
mare sloveno. In primavera ripartirà 
verso casa, la natia Svezia.
Foto: Kajetan Kravos

Zehra è una tartaruga marina 
comune (Caretta caretta), una 
specie molto minacciata in tutto 
il Mediterraneo. Depone le uova 
sulle spiagge sabbiose della Grecia, 
di Cipro e della Turchia, mentre 
l’Adriatico settentrionale è una 
delle due più importanti aree per 
la sua alimentazione. La tartaruga 
marina compare nelle acque slovene 
soprattutto nel periodo più caldo 
dell’anno, ossia tra aprile e novembre.
Foto: Brian Gratwicke (Wikipedia)

Quarant’anni orsono, le foche 
monache mediterranee 
(Monachus monachus) come Ane 
vivevano nei pressi delle isole della 
Dalmazia meridionale. La loro 
popolazione, un tempo numerosa, è 
oggi sull’orlo dell’estinzione in quanto 
trova sempre meno nutrimento ed 
è soggetta ad una caccia spietata 
perché strappa le reti da pesca. 
Un’altra fonte di disturbo per le 
foche è costituita dall’inquinamento 
acustico, conseguenza dello sviluppo 
del turismo. Di recente, a conferma 
che forse non tutto è ancora 
perduto, alcuni esemplari sono stati 
nuovamente avvistati lungo le coste 
dell’Istria e dell’isola di Cherso.
Foto: Matthias Schnellmann

mitilicoltura, mentre al mattino 
si dirigono verso il mare aperto 
dove passano la maggior parte del 
giorno catturando pesci. Per via 
della sua limitata diffusione e di 
una popolazione poco numerosa e 
in costante calo, il marangone dal 
ciuffo è stato inserito tra le specie 
protette. Sono diversi i fattori che lo 
minacciano: il disturbo provocato 
dall’uomo, soprattutto nei siti 
di nidificazione, l’inquinamento 
del mare (nafta), la distruzione 
dell’habitat, l’abbattimento 
accidentale, una pesca eccessiva, 
la cattura da parte dei predatori, 
l’inquinamento chimico, la 
competizione con altre specie e il 
bracconaggio.
Foto: Tone Trebar
(www.naturephoto-tone.com)
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