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Gli scuba diver amano il mare e i suoi abitanti. Ma, come gli 
abitanti del mare percepiscono i diver? Parliamo di questo in dettaglio 
nella nostra divertente storia fotografica.
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In questo libro abbiamo deciso di tentar 
d’intendersi chi degli abitanti sott’acquei ama i 

diver più di tutti.



Allora, al riguardo dei 
delfini è tutto chiaro per 

noi. E chi ancora?



Certo, leoni marini. Amano 
fare per i diver…



… musetti buffi,



… e talvolta aiutano a verificare se le
nostre pinne siano abbottonate bene.



Non molti sanno che...



… squali balena amano i diver.



Ma, sono così modesti! Pertanto, 
preferiscono tenere l'acqua in bocca per 

non parlarne.



Per quanto possa sembrare 
strano, gli uccelli amano i diver!



Li piace di seguirci sotto 
l’acqua,



…e a volta, perfino tuffano per
starci più vicino.



Però, gli polpo amano i diver 
molto di più. 



Una questione appieno ragionevole: 
perché siamo tanto simpatici per loro?



Qui tutt’è semplicissimo. Queste 
creature sono troppo creative e 
vogliono di studiar da noi …



…l’arte di fotografia sott’acquea,
per esempio,



… o di danza.



Il polpo è molto attento. Se sentiamo del 
dispiacere, ci carezzeranno teneramente 

con un tentacolo su guancio,



…e quando abbiamo fame, ci
porteranno una conchiglia gustosa. 



Se qualcosa sia bloccato nella 
bocca nostra, ci proporranno la 

sua stuzzicadenti,



… e quando sotto l’acqua ci comincia a
piovere, sempre apriranno ombrella 

sotto la nostra testa.



Purtroppo, gli polpo non 
si preoccupano molto 

della sua salute e fumano 
tanto. Perciò, vivono 

meno dei diver.



Per altro, hanno 
un’anima buona e li 
piace di aver quattro 
chiacchiere in privato 
con noi.



I polpi amano trasportare le 
diver.



In generale, è sempre bene ed 
interessante con gentile polpi.



Però, anche loro sono sul secondo posto per 
amore da noi. E chi ha il primo?



Certamente, le meduse!



Sì, sì! Non vi sorprendete di questo.



Semplicemente, le 
meduse non 
possono dirlo od 
esprimerlo in un 
altro modo,



…perciò, galleggiano quietamente
intorno e meravigliano di noi.
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