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INTRODUZIONE

Sperimentazioni

Il progetto nasce nell’anno scolastico 2019/20 e incrocia
tre  diverse  iniziative  didattiche:  la  prima  è  un
approfondimento sull’Agenda 2030, intrapreso in alcune
classi  del  triennio  delle  Scienze  umane;  un’altra  è  una
proposta  di  INDIRE  –  Avanguardie  educative  –  Oltre  le
discipline:  un  progetto  per  costruire  percorsi  didattici
interdisciplinari  servendosi  dello  strumento  dello
storytelling;  la  terza  iniziativa  riguarda  il  proposito  di
onorare l’opera dantesca in occasione dei 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri. Sullo sfondo un omaggio  a don
Lorenzo Milani per il suo insegnamento e anche per il suo
esperimento di  scrittura collettiva  con l’opera  Lettera a
una professoressa. 

Contenuti
 
Il  racconto  narra  il  viaggio  di  Futura  e  del  nonno
attraverso  un  reinventato  inferno  dantesco,  in  cui  le
tradizionali colpe vengono sostituite dai tradimenti e dalle
violazioni  degli  obiettivi  socio-ambientali  dell'Agenda
2030. I due viaggiatori incontrano personaggi che si sono
resi responsabili di queste violazioni e anche i custodi dei
vari gironi, che illustrano a Futura la valenza resiliente del
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loro lavoro, ovvero far diventare gli errori un’occasione di
riflessione educativa, affinché non ci sia solo un ripristino
della  normalità  o  un  pareggio  di
conti,  ma  un’evoluzione  culturale  dell’uomo,
rappresentato  proprio  da  Futura,  anche  per  la  sua
giovane  e  promettente  età.  L’uscita  17  fa  riferimento
all’ultimo,  non  per  importanza,  obiettivo  dell’Agenda
2030, ovvero la partnership. Diceva don Milani, custode
del  girone  in  cui  si  vigila  sull’obiettivo  4  (Istruzione  di
qualità): “Ho insegnato che il problema degli altri è uguale
al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli
è l'avarizia”. Un pensiero che rappresenta un faro di luce
anche  per  questo  particolare  momento  di  emergenza
sociale. 

Autori e collaboratori

Gli  studenti della classe 5DU hanno lavorato  insieme in
piccoli  gruppi  alla  stesura  del  romanzo,  dal  mese  di
dicembre  2019,  con  l’individuazione  della  struttura
narrativa,  al  mese  di  novembre  2020,  con  la  paziente
rilettura collettiva di tutti i contributi. Hanno collaborato
la prof.ssa Maria Teresa Clemente, la prof.ssa Annalisa Zilli
e il  prof.  Paolo Muz.  Lo staff di  Indire,  coordinato dalla
dott.ssa Maria Guida, ha seguito il lavoro in corso d’opera.

Claudia Furlanetto
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FUTURA INIZIA IL SUO VIAGGIO

Angoscia,  frenesia,  stupore.  Difficile  decifrare
chiaramente quali emozioni suscitano in me queste figure
così particolari, macabre ed enigmatiche... è come se mi
stessero guardando. Avverto un’inspiegabile attrazione e
non posso fare a meno di domandarmi con quanta forza
di immaginazione Hieronymus Bosch sia stato in grado di
dar vita ad un mondo tanto bizzarro. Sebbene il Giardino
delle  Delizie  mi  sia  stato  descritto  più  volte  come
un’opera dai toni luminosi e vivaci, quello che in realtà mi
ha colpita maggiormente... ora che è qui davanti ai miei
occhi... è la zona buia e tetra dedicata all’inferno, ricca di
immagini  a  dir  poco  inverosimili,  con  esseri  dai  tratti
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animaleschi e surreali. Credo che sia stata proprio questa
ambivalenza tra il tangibile e il fantastico a far scaturire in
me quell’iniziale ondata di sensazioni così contrastanti e
indecifrabili.  Il  mio pensiero però,  alla vista del quadro,
non  può  che  riportarmi  al  nonno;  so  per  certo  che
avrebbe voluto essere qui con me a scrutare ogni minimo
particolare di questo capolavoro.
Ricordo ancora tutti i momenti passati insieme prima che
lasciasse me e la nonna e che quella terribile malattia lo
portasse via. Mentre giocavo sul grande prato della nostra
casetta in campagna lui si occupava dell’orto. Era molto
portato  per  i  lavori  manuali  e  tutto  quello  che  faceva
sembrava non costargli alcuno sforzo, anche se in realtà
so benissimo che la fatica e gli anni si facevano sentire,
ma non voleva mostrarsi stanco agli occhi della nonna che
altrimenti  l'avrebbe  subito  rimproverato  e  costretto  a
smettere di occuparsi del suo orto. Spendeva ore a curare
quell'angolo del giardino, era diventata la sua passione e
tutto doveva essere perfetto, senza mai un'erbetta in più
o fuori posto. Era molto saggio, l’ho sempre ammirato per
la sua bontà e forza d'animo; era un uomo speciale e il
nostro  era  un  rapporto  unico,  raro.  Bastava  poco  per
capirci,  uno sguardo, un gesto,  un semplice sorriso. Tra
noi c’era un’intesa incredibile che non avevo mai avuto
con  nessun  altro,  nemmeno  con  i  miei  genitori  che
purtroppo  non  ho  visto  molto  spesso.  Mi  fidavo
ciecamente  di  lui,  dopotutto  era  l’uomo  che  mi  aveva
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cresciuta  con  tanto  amore  e  attenzione,
quotidianamente,  giorno  dopo  giorno.  C'era  lui  al  mio
fianco  quando  imparai  ad  andare  in  bicicletta  senza
rotelle, quando cominciai  la scuola, quando mi cadde il
primo dentino da latte. Gli devo tanto, se non tutto. Aveva
persino  deciso  di  lasciare  il  suo  importante  lavoro
imprenditoriale per potersi ritirare in campagna con me e
la  nonna  in  modo  tale  da  dedicare  completamente  se
stesso e il suo tempo a questa nostra piccola, ma preziosa
famiglia.  Nei  miei  confronti  era  sempre  stato  molto
premuroso, il mio bene, ciò che era meglio per me veniva
in  ogni  occasione  messo  al  primo  posto  nella  sua
immaginaria lista delle cose importanti. Faceva tutto ciò
che era in suo potere per non farmi mai mancare niente e
per rendermi la bambina più felice al mondo; questo però
non vuol dire che non abbiamo avuto anche noi quelli che
comunemente  vengono  definiti  “alti  e  bassi”;  non
significa  che  mi  fosse  concesso  fare  qualsiasi  cosa  mi
passasse per la testa,  c'erano dei limiti,  delle regole da
rispettare  e  sotto  questo  punto  di  vista  il  nonno  era
particolarmente esigente.
Per me era un punto di riferimento, il mio compagno di
avventure e il porto sicuro a cui tornare nei momenti più
difficili e bui; forse è anche merito di tutto questo se tra
noi c’è sempre stata molta fiducia e complicità… Ricordo
che  mi  coinvolgeva  in  tutto,  che  insieme  eravamo  una
squadra  imbattibile  e  che  ogni  giorno  si  inventava
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tantissime possibili cose da fare come scusa per passare
del tempo solo io e lui.
Negli ultimi anni si era reso conto dell’importanza e della
gravità  dei  cambiamenti  ambientali  che  aveva  tanto
ignorato da giovane e, rimpiangendo gli sbagli commessi
a  causa  del  suo  lavoro,  tentava  di  insegnarmi  in  ogni
occasione a comportarmi meglio di come aveva fatto lui
durante  la  sua  carriera.  Voleva  cambiare  sotto  questo
aspetto ed essere un buon esempio per me, per far sì che
un  giorno  potessi  diventare  una  persona  migliore,
interessata ai problemi che caratterizzano i nostri tempi e
la  contemporaneità;  voleva  che  imparassi  a  lottare  e  a
battermi  per  il  mio  futuro  senza  dare  mai  nulla  per
scontato. Mi parlava di come fosse mutata la terra a causa
dei cambiamenti climatici e di come la crisi dell’ambiente
portasse con sé importanti problemi sociali tra cui la fame
e le migrazioni. Di quanto superficiale fosse stata la sua
generazione  nel  sottovalutare  l’impatto  ambientale  del
benessere economico ricercato a tutti i costi. Insieme ci
eravamo impegnati a costruire un gioco formato da una
serie di piccoli cassettini di legno di tanti colori diversi, a
ciascuno di essi erano associate alcune problematiche che
caratterizzano la contemporaneità come la fame, l’acqua,
le  disuguaglianze…  mi  disse  che  si  trattava  di  una
promessa, di un impegno che il mondo si era preso nei
confronti  delle  generazioni  giovani  e  future  e  al  quale
potevamo dare il nostro seppur piccolo, ma importante,

10



contributo. Ogni volta che riuscivamo a fare qualcosa che
aiutasse  a  perseguire  uno  di  questi  obiettivi  andavamo
alla ricerca dei più bei sassolini che riuscivamo a trovare
per poi inserirli nel cassetto apposito. Ormai per noi era
diventata  una  sfida  poterli  riempire  il  più  possibile,  a
dimostrazione  dell'interesse  e  dell’attenzione  che
stavamo dedicando assieme al benessere del mondo. Mi
piaceva sentirlo parlare… mi diceva sempre che la volontà
è  ciò  che  rende  l’uomo  forte  e  capace  di  perseguire  i
propri obiettivi e, ora che non c’è più, voglio impegnarmi
quanto più possibile per portare avanti ciò che c’eravamo
prefissati.
Più diventavo grande e crescevo, più capivo ciò che aveva
sempre  cercato  di  lasciarmi  in  eredità  e  trasmettermi
giorno dopo giorno: è fondamentale essere grati e avere
rispetto di  tutto quello  che possediamo e di  ciò che ci
circonda  partendo  dalle  cose  apparentemente  più
semplici, ma che alla fine si rivelano sempre essere le più
importanti. Non si stancava mai di ripetermelo. La natura,
l’arte  e  la  letteratura  costituivano  le  sue  più  grandi
passioni,  perché  uniche  nel  trasmettere  con  la  loro
bellezza  il  senso  dell’intima  connessione  con  le  cose
viventi che ci circondano. Quando ne parlava i suoi occhi
si illuminavano, acquisivano una luce diversa, più intensa,
a dimostrazione di quanto impegno mettesse in tutto ciò.
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Aveva molto a cuore la cura di ogni minimo dettaglio e dei
particolari e, forse anche per questo, il  trittico di Bosch
era da sempre stato una delle sue opere preferite.
Da molto avevamo organizzato una visita in questo museo
insieme, purtroppo però il tempo non è stato dalla nostra
parte, ed oggi che sono qui so che il nonno non mi è mai
stato più vicino.
D’improvviso i miei pensieri vengono interrotti dalla voce
di una delle guide dei Musei Vaticani che mi riporta alla
realtà  invitandoci  a  proseguire  la  visita  nelle  stanze
successive. Mentre vedo i miei compagni allontanarsi, mi
accorgo che mi è difficile riuscire a muovermi, come se
qualcosa  mi  legasse  al  quadro.  Spinta  da  una  forza
incontrollabile, mi avvicino sempre di più, a piccoli passi
alla sezione infernale del dipinto e con intensa curiosità
comincio  a  scrutarne  le  figure.  Oggetto  della  mia
attenzione è un particolare nell'angolo  inferiore  destro:
un uomo con indosso una tunica rosa, con dei corti capelli
bruni  ed  un  viso  magro  e  scavato,  dai  tratti
incredibilmente simili a quelli del nonno. Proprio questa
strana somiglianza  mi  sorprende e  colpisce  a  tal  punto
che avverto il bisogno di toccare con mano quel viso così
familiare. Sollevo l’indice del dito destro e, non appena
sfioro i contorni della figura dipinta, il mondo intorno a
me inizia a perdere colore. Non vi è nulla di razionale in
ciò che mi sta accadendo e non è semplice descriverlo: mi
sento  d’improvviso  strappata  da  terra  da  una  forza
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disumana che non mi è possibile vedere e in pochi attimi
mi  ritrovo  a  svolazzare  in  un  turbine  d’aria  che  mi
trasporta  come  fossi  una  piuma.  Tutto  avviene  così  in
fretta  che  non  ho  nemmeno  il  tempo  di  riflettere
sull’assurdità  della  situazione  in  cui  mi  trovo:  cerco  di
muovere le dita delle mani, nella speranza di trovare un
appiglio da afferrare per ancorarmi alla realtà, ma i miei
arti  sembrano  incapaci  di  riconoscere  i  comandi  del
cervello.  Un’angoscia  profonda  mi  attanaglia,
scuotendomi fin dentro le membra, ma dura poco più di
un  secondo,  dopodiché  una  strana  calma  sembra
prendere il sopravvento: sento la ragione allontanarsi da
me, la mente annebbiarsi  e il  mio corpo perdere il  suo
peso abituale, come svuotato della carne e delle ossa. Poi
più nulla.
Apro le palpebre a fatica, giro la testa a destra e sinistra
per  assicurarmi  che  sia  ancora  al  suo  posto.  Muovo  i
piedi,  le  gambe,  le  braccia.  Sono tutta intera.  Credo di
essere  svenuta,  ma  non  saprei  dire  per  quanto  e,
soprattutto,  dove.  Istintivamente  ho  pensato  che  fosse
stato un sogno: il buio, il vento, la paura. Mi aspetto di
aprire gli  occhi e ritrovarmi stesa in una sala dei Musei
Vaticani,  con  gli  occhi  preoccupati  dei  miei  compagni
riuniti  attorno  a  me:  “Non  preoccupatevi,  sto  bene,  è
stato solo un malore” gli avrei detto. 

Valentina Bertoli, Luigi Guenzi, Milena La Peruta, Martina Marzari
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LA TERRA SI RIBELLA

Tasto  il  terreno  su  cui  sono  distesa  e  avverto  una
superficie  ghiacciata  e  molto,  molto  fredda  diversa  dal
tiepido  e  ruvido  parquet  del  museo.  È  la  stessa
sensazione  che  avvertivo  quando  finivo  con  le  mani  a
terra sul ghiaccio le volte in cui, nei fine settimana con i
nonni  in  montagna,  imparavo  a  utilizzare  i  pattini  o
lanciavo raffiche di palle di neve… La mia mente corre con
la  memoria  e  la  fantasia,  ma  tremore  e  angoscia  per
l’inatteso cominciamo ad assediarmi. Inoltre, il mio corpo
è ancora intorpidito,  la  vista  annebbiata,  non riesco ad
aprire bene gli occhi. Una calda mano mi accarezza il volto
e solo per questo trovo la forza di guardare. Ciò che vedo
fa rimbalzare il mio cuore: in mezzo ad enormi blocchi di
ghiaccio di un color bianco accecante, si erge una figura
familiare, che mi accoglie con queste parole: “Ciao Futura,
piccola  mia,  non temere,  sei  qui  con me, ora.  Sono io,
sono il nonno…”. I grandi occhi azzurri, sinceri e amorevoli
del nonno mi avvolgono di infinito affetto. Non lo faccio
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finire di parlare perché con un balzo gli getto le braccia al
collo e lo stringo quasi a soffocarlo. La gioia è così grande
che non mi do tempo per sforzarmi di  comprendere la
situazione,  ma solo  per  domandare  con le  lacrime agli
occhi:  “Nonno  cosa  mi  sta  succedendo?  Come  posso
abbracciarti, come posso sentire il calore delle tue braccia
e quello delle tue parole?”. 
“Cara Futura, non è in mio potere spiegarti ciò che come
tu vedi è strano e normale insieme. Io sono io e tu sei tu,
qui ed ora insieme, come allora e come sempre. Nel luogo
in cui ci troviamo, non sono morto e neanche vivo. Tempo
e spazio sono relativi. Anche la definizione terrena di vita
e di  morte,  qui,  non ha  importanza,  ciò  che conta è  il
viaggio che ci aspetta, il percorso in cui desidero guidarti
ed affiancarti. Il viaggio, il cambiamento è l’unica cosa che
conta, paradossalmente l’unica che resta. Ti prometto che
in questo viaggio troverai  alcune risposte e farai  nuove
domande,  ma  tu  promettimi  che  avrai  la  pazienza  e  il
coraggio  necessari.  Tutto  quello  che  posso  dirti  è
semplicemente  che  continueremo  insieme  ciò  che
abbiamo interrotto, un cammino per conoscere ciò che ci
farà crescere…”.
Fatico a capire, ma so di avere accanto la persona di cui
più mi fido al mondo. Paura, sconcerto e angoscia sono
scomparse. Al loro posto l’immensa tranquillità che solo il
nonno sa trasmettermi, sono pronta.
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“Nonno, te lo prometto! Ma aiutami a capire, qui fa molto
freddo, è tutto ghiacciato, dove siamo?”. “Tesoro mio, ci

troviamo  in  Antartide  tra
quelli  che  una  volta  erano
chiamati  i  ghiacci  perenni”.
Appena  il  nonno  ha
pronunciato  la  parola
perenni,  abbiamo sentito un
assordante boato alla nostra

destra e ci siamo voltati appena in tempo per vedere un
enorme pezzo di ghiaccio staccarsi dalla calotta e cadere
nell’oceano  producendo  alti  schizzi.  Il  ghiaccio  della
calotta polare si  stava sgretolando e sciogliendo sotto i
nostri  occhi.  “Nonno  guarda,  il  livello  dell’acqua  si  sta
alzando in modo sempre più veloce, tra poco quest’acqua
gelida arriverà anche qui da noi”. Il vecchio non risponde
e  scruta  l’orizzonte,  calmo  e  sorridente.  Non  so  cosa
pensare:  non capisco come siamo giunti fin qui,  non si
vede anima viva. L’acqua ormai sta per arrivarci ai piedi,
quando il nonno mi indica con la mano un puntino di un
bianco  intenso  al  largo  di  una  distesa  di  acqua  blu.
Vediamo una barca a vela che si dirige rapida verso di noi.
La  barca  attracca  per  permetterci  di  salire  a  bordo,
saliamo  e  con  occhi  pieni  di  meraviglia  ringraziamo  il
nostro soccorritore:  è il  grande velista Giovanni  Soldini.
Avrei mille e più domande da fargli ma non so da dove
cominciare. Lo guardo sempre più incuriosita mentre lui,

16



silenzioso  e  solerte  lupo  di  mare,  ci  fa  accomodare  a
bordo, ci  prepara un the caldo, ci  fa sedere, lancia uno
sguardo  d’intesa  al  nonno  (si  sorridono  come  se  si
conoscessero  da  chissà  quanto  tempo)  e  comincia  a
raccontare.
“Ciao  Futura,  sei  impaziente  di  sapere  cosa  sta
succedendo là fuori, vero?”. Io guardo Giovanni e guardo
fuori  dall’oblò  le  onde  che  si  alzano  sempre  più
minacciose,  mentre  inaspettatamente  la  barca  procede
cullandoci dolcemente. Aspetto trepidante che ricominci
il suo racconto.
“Queste  onde  che  vedi,  quest’acqua  che  sta  per
sommergere  le  coste  di  tutto  il  mondo  hanno  una
spiegazione  semplice  e  terribile:  la  temperatura  del
pianeta si è alzata troppo, a causa delle azioni insensate
dell’uomo! Da parecchi anni tutti sapevamo che se non
avessimo fatto nulla  per  cambiare  le  cose i  ghiacciai  si
sarebbero sciolti ovunque e il livello degli oceani sarebbe
cresciuto  notevolmente  provocando  disastri...  Avevamo
un prezioso strumento per aiutarci a modificare il nostro
rapporto con la natura, conosciuto col nome di Agenda
2030,  il  suo  obiettivo  13  trattava  della  lotta  contro  i
cambiamenti climatici, ma abbiamo perso tempo…”.
Mentre Soldini  parlava cercai  lo sguardo del nonno per
comunicargli in silenzio che ora finalmente capivo quanto
cercava di farmi comprendere con le sue parole e il gioco
del cassetto dagli scomparti colorati. La luce accecante del
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ghiaccio aveva rischiarato non solo la mia memoria ma
anche la mia coscienza. Non si stava risvegliando solo il
ricordo nitido di alcuni avvertimenti che avevo udito da
lui, ma anche un sentire nuovo e forte... almeno quanto il
suono della voce di Giovanni che mi riportò alla realtà.
“A causa dell’inquinamento degli ultimi sei-sette decenni
si è arrivati ad un momento in cui la natura si è ribellata a
quanto causato delle attività dell'uomo, come le emissioni
di  gas  serra  e  di  anidride  carbonica  nell'atmosfera.
L’aumento  delle  temperature  ha  creato  problemi  sulle
montagne, dove i ghiacciai, come per esempio quelli della
Marmolada, si sono sciolti causando problemi di siccità,
con  l'acqua  che  scarseggia  ogni  anno.  Tutto  ciò  ha
provocato  la  perdita  di  biodiversità,  con  l'estinzione  di
molte  specie  animali  che  non  riescono  ad  adattarsi  a
questi cambiamenti e la migrazione verso nuovi ambienti
di animali che cercano di sopravvivere. L’uomo non si è
preoccupato abbastanza per il  progressivo aumento dei
fenomeni  atmosferici  estremi,  come  le  alluvioni,  le
tempeste, gli incendi non prevedibili, come nella famosa
primavera  australiana  del  2020.  Gli  uomini  non  hanno
badato  alle  prolungate  siccità  che  unite  alle  ondate  di
calore hanno provocato gravi danni all’agricoltura fino ad
arrivare  alla  difficoltà  di  produrre  abbastanza  cibo  per
tutti.  Ora  è  troppo  tardi;  guarda  quegli  uomini  che
corrono laggiù, che chiedono di essere soccorsi. Per loro
ormai è passato il tempo per poter tornare indietro o per
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poter  rimediare  ai  loro  comportamenti  egoisti  e
irresponsabili”.
Resto a bocca aperta per tutto quello che ho sentito e
ancor di più per quello che sto osservando, ma la curiosità
è più grande dello stupore, così guardo Soldini che ha già
capito tutto,  dirige la barca verso un gruppo di persone
sulla banchisa e mi dice rassicurante: “Vuoi parlare con
loro? Guardali, sono rimasti qui troppo a lungo incuranti
del pericolo. Cercano invano di scappare, perché si sono
accorti soltanto ora che i ghiacciai si sono sciolti e che è
ormai troppo tardi per rimediare al danno causato.  Ora
cercano di salvarsi e di raggiungere una terra asciutta, ma
non ci riescono perché le isole di ghiaccio su cui si trovano
si sciolgono sempre di più e quindi sono costretti a saltare
all'infinito da una lastra all’altra”.  Non c’è giudizio nelle
sue parole,  ma tanta tristezza,  quegli  uomini  chi  sono?
Sono davvero gli “altri”? Sono solo loro quelli che hanno
sbagliato? La luce che prima ha ferito i miei occhi ora me
li apre per farmi vedere che noi siamo loro e loro sono
noi,  non  possiamo  arrogarci  il  diritto  di  giudicare…
possiamo solo capire per correggere, per correggerci... La
barca si ferma accanto ad un omone tutto sudato con in
testa  i  più  strani  capelli  che  abbia  mai  visto,  la  luce  li
attraversa restituendo dei bagliori rossastri.
“Io ero una delle persone più importanti del mondo, ero a
capo del Paese più potente del pianeta, ma ero accecato
dai soldi e dal potere e così non ho mai creduto alle teorie
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sui cambiamenti climatici... mi  ritrovo a capirlo soltanto
ora  che  ormai,  per  me,  è  troppo  tardi.  Ho  sempre
disprezzato  chi  cercava  di  farmi  cogliere  i  segnali
dell’imminente disastro. Me la sono presa anche con una
ragazzina  grande  come  te  e  ho  convinto  milioni  di
persone che la ragione era dalla mia parte. Ho cavalcato e
favorito l’ignoranza di molti per ottenere vantaggi per me
e i miei amici, ma ora mi rendo conto di aver condannato
tutti, anche il mio giovane figlio a una vita precaria…”.

In  quel  momento
un’onda  possente  di
acqua e di  plastica lo
travolge  e  lo  trascina
lontano  da  me,  lo
seguo con lo sguardo
per assecondare il suo

sforzo di continuare a parlarmi e a scusarsi… ma lo perdo
di  vista.  Questa  è  la  sua  pena  nella  pena,  non  poter
portare a termine la piena assunzione di responsabilità…
restare in pena.
Soldini  mi  riporta  alla  realtà:  “Vieni  Futura,  è  ora  di
andare”. Rientro nella barca, mi siedo accanto al nonno,
lo abbraccio e timidamente gli chiedo dove siamo diretti.
Comprendendo  il  profondo  significato  che  questa
esperienza aveva avuto per me e non facendomi mancare
il  suo  conforto,  mi  dice:  “Abbiamo  visto  la  potenza
travolgente dell’acqua, ma non sono meno travolgenti gli
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effetti sull’uomo provocati dalla  sua  assenza.  Come hai
compreso dalle parole di Giovanni, entrambi i fenomeni –
scioglimento  dei  ghiacciai  e  desertificazione  -  sebbene
così  diversi,  hanno  un’unica  causa.  Tra  non  molto  lo
capiremo meglio”.
La corrente dell’oceano Artico ci trasporta lontano dalle
calotte  di  ghiaccio,  spingendoci  in  mare  aperto.  Per
diverso tempo il movimento delle onde è stato così calmo
e  tranquillo  da  farci  addormentare,  ma  all’improvviso
diventa  agitato  e  tempestoso.  Il  nonno  ed  io  veniamo
sballottati  a  destra  e  a  sinistra  dagli  impeti  furiosi  del
mare;  tant’è  che  ad  un  certo  punto  non  riesco  più  a
vederlo. Non so per quanto tempo sia durata la tempesta,
so solo che a me sembravano passate ore,  ore di  buio
totale.  Ad  un  certo  punto  mi  ritrovo  in  un  ambiente
totalmente diverso.
Accolgo  con  un  grande  sospiro  di  sollievo  la  vista  del
nonno  e  della  terra  ferma.  Non  mi  capacito  ancora  di
averlo ritrovato in queste circostanze straordinarie e mi è
impossibile  sopportare  il  pensiero  di  poterlo  perdere.
Sopraffatta  dall’ansia  che  mi  intimidisce,  mi  sforzo  di
assumere un tono leggero e scherzoso: “Che ne dici se mi
lego a te? Sarei più al sicuro, non mi smarrirei e tu non
dovresti perdere tempo a cercarmi…”. Il nonno mi guarda
e  non  senza  coraggio  lascia  le  sue  vesti  protettive  per
dirmi:  “È  ben  altro  lo  smarrimento  che  ti  aspetta!”.
Incasso il colpo e ricordandomi della promessa che gli ho
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fatto ricompongo in fretta le mie emozioni riportandole a
un sufficiente equilibrio.
“Nonno,  dove  ci  troviamo?”.“  Non  distante  da  dove
abbiamo sempre vissuto, Futura.  Siamo in un campo di
viti  della  nostra  terra,  la  campagna  veneto-friulana,  e
presto scoprirai il perché. Ora vieni, voglio farti conoscere
una  scienziata  molto  famosa  e  importante  nel  campo
dell’astrofisica,  che  è  vissuta  per  molto  tempo  proprio
nelle  terre  che  ora  stiamo visitando,  pur  essendo nata
nelle  terre dove visse Dante,  come ci  svela il  suo forte
accento”.
Avevo  ancora  nell’orecchio  il  riverbero  delle  parole  di
Giovanni e sugli occhi quello della luce dei ghiacciai.  Le
parole del  nonno mi avevano catapultata in  una nuova
realtà,  all’apparenza  meno  catastrofica.  Ma  perché
l’astrofisica? Perché ci trovavamo in un campo di viti? E la
siccità  paventata  dalle  parole  del  nonno  mentre
salutavamo  Giovanni?  Sono  curiosa  ma  anche  un  po’
spaventata.
È una giornata caldissima, il sole batte a picco, non c’è un
filo  di  vento  e  il  terreno  attorno  alle  viti  è  arido.  Il
paesaggio  non  sembra  per  nulla  ospitale.  Non  ci  sono
piante  che  facciano  ombra,  le  uniche  presenti  sono
rinsecchite e non vi è alcun tipo di vita animale. L’unica
fonte di acqua è un fiume che scorre per tutto il campo,
però ha qualcosa di strano. Non sembra un fiume come
gli  altri.  Ha  tutte le  caratteristiche per  essere  un  locus
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horridus. Guardando bene verso il fiume mi accorgo che ci
sono dei resti della nostra imbarcazione dopo il naufragio.
Non è solo la visione del paesaggio ad incutermi timore
ma anche le sensazioni che esso mi suscita. Avverto una
sete  così  potente  da  avere  le  allucinazioni...  Ma non è
un’allucinazione sonora, è reale ed è un ronzio persistente
che mi avvolge e che mi dà alla testa. Lo sguardo mio e
del nonno vengono subito rapiti da un immenso alveare
situato al centro del campo, attorno al quale si aggirano
minacciose delle api gigantesche.
“Nonno,  non  voglio  entrare.  Quelle  api  sono  troppo
grandi, mi fanno paura e se mi dovessero pungere? No,
nonno ti prego non andiamoci!”  
Lo sguardo rassicurante del nonno, lo stesso che mi aveva
sostenuto  nell’esperienza  precedente,  mi  fa  ritrovare  il
mio  equilibrio  e  mi  fa  vergognare  un  po’  delle  mie
titubanze infantili, non diverse da quelle che lo facevano
sorridere  quando  nell’orto  da  bambina  inorridivo  alla
vista di un insetto.
Così, ravveduta dopo il primo cedimento, proseguo con il
nonno e ci addentriamo all’interno di quello spaventoso
alveare.  Avanzando  l’aria  si  fa  sempre  più  pesante  e
irrespirabile,  si  sentono  delle  grida  ma non  capisco  da
dove provengano. Il nonno continua a camminare sicuro
sui  suoi  passi,  mentre  io  cerco  di  aggrapparmi
tenacemente  al  suo  braccio.  Anche  il  terreno  diventa
sempre  più  impraticabile,  faccio  fatica  a  camminare
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perché ad ogni passo sento qualcosa di appiccicoso che
mi incolla al terreno. Delle api gigantesche si accorgono di
noi  e  volano  minacciose  nella  nostra  direzione.  Vorrei
rompere  ogni  indugio  e  urlare  disperata  al  nonno  di
scappare,  di  correre  via  ma  lui  non  sembra  turbato  e
continua  a  camminare.  Si  avvicinano  con  un  ronzio
incessante  e  crescente,  ci  afferrano  e  ripartono
velocemente in volo.
“Nonno!  Aiutamiiiii”  urlo  finalmente,  giustificata  dalla
gravità della situazione e libera dalla preoccupazione di
sembrare infantile. L’urlo non sortisce alcun effetto, la mia
guida è tranquilla e mi guarda in modo rassicurante.
“Vi  sembra  il  modo  di  accogliere  i  nostri  ospiti?”
sentenzia  una voce  femminile.  Immediatamente  le  due
api  ci  lasciano  cadere  a  terra  e  dopo  essere  atterrati
incolumi  su  un  terreno  molle  e  umido,  ci  ritroviamo
ricoperti  di  una  sostanza  gialla,  molto  appiccicosa  e
zuccherina.
“Miele!” mi sorpresi a dire, non senza piacere. Una figura
che non metto subito distintamente a fuoco mi aiuta a
rialzarmi. Sembra un’ape, ma è molto molto più grande
rispetto a quelle che ci hanno portato fino a qui. Non è
come le altre, ha un corpo bizzarro. Sono molto confusa.
Impiego  parecchio  tempo  a  capire  che  quella  che  sto
vedendo è l’ape regina, con fattezze umane.
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“Ecco Futura – sentenzia il nonno - la regale figura che si
staglia  di  fronte  a  te  è  Margherita  Hack,  la  custode  di
questo luogo ameno”.
Non rispondo subito perché sono ancora impegnata ad
osservare che quella creatura che si staglia di fronte a me
è per metà ape e per metà donna, dalla vita in giù è ape e
dalla vita in su è umana.
“Margherita Hack?! Ma certo, la famosa astrofisica! Me
ne parlavi spesso nonno quando di notte mi facevi vedere
le stelle! E anche a scuola, in quel primo libro di scienze
che ho divorato con gli  occhi  prima ancora di  leggerne
l’indice, per le belle fotografie della terra e del cosmo. È
un’emozione grande per me essere qui accanto a lei, ma
perché, se mi è lecito chiedere, lei è qui?”.
“Mia hara Futura, so’ hontenta che le stelle e la natura ti
commuovano  come  in  vita  han  profondamente
commosso  me.  Questo  spiega  anche  perhé  son  qui.  Il

cielo  m’ha  attratto  hosì
tanto  che  ho  sognato  di
posseder  l’ali  per  visitarlo.
Inoltre, la vita dell’api è hosì
regolare e perfetta che vi si
trova  la  perfezione
matematica che struttura il

cosmo.  È  un  paradosso,  prima  senz’ali  studiavo  il
macrocosmo, ora hon l’ali studio il microcosmo, ma te tu
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mi  devi  credere…  la  soddisfazione  è  la  stessa.  Ma  v’è
anche una ragione più profonda che m’ha portata qui…”.
Tra i suoni caldi e antichi delle parole di Margherita, con
le  parole  tronche  e  le  c  aspirate,  di  tanto  in  tanto  si
avvertono  delle  grida  inquietanti.  Lei,  l’ape  regina,
continua a parlarmi con tono pacato e fermo: “Ora te ti
trovi  nel  girone  dell’assassini  e  io  son  la  hustode  di
quest’anime  dannate.  Lo  sono  per  un  senso  profondo
della  giustizia  che  m’ha  sempre  guidato  e  che  m’ha
condotto qui. Sta’ tranquilla, quest’anime non ti torceran
un capello. Puoi parlare con una di loro, se vuoi”.
Nel frattempo, le grida si fanno sempre più vicine e forti e
ne distinguo la fonte.  L’alveare è formato da numerose
celle  dentro  le  quali  sono  presenti  delle  anime.  Sono
impegnate in un lavoro incessante e mi rendo conto che i
lamenti provengono proprio da loro, sembrano stremate.
Il miele presente sul suolo rende difficile l’avanzata, le mie
scarpe  ad  ogni  passo  si  appiccicano  e  bisogna  fare
attenzione  a  non  perdere  l’equilibrio.  Margherita  è
avvantaggiata  in  quanto,  avendo  le  ali,  vola  sempre  a
qualche centimetro dal suolo.
“Ma  chi  sono  tutte  queste  persone?  E  cosa  stanno
facendo?” domando a Margherita.
 “I  peccatori  di  questo  girone  hanno  ‘ucciso’  e  stanno
scontando la pena per il male che han provohato in vita”.
Provo una certa compassione per loro e vorrei aiutarli, ma
proprio in quel momento...
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“Ehi,  tu,  che  fai!  fermati!”,  esclama  con  possente
autorevolezza Margherita, rivolgendosi ad uno di loro che
sembrava avere fretta. Costui obbedisce immediatamente
e  intravedo  un’espressione  di  sollievo  sul  suo  volto.
L’uomo  indossa  una  maglia  e  un  paio  di  pantaloncini
entrambi sporchi di miele e strappati in alcuni punti. Le
sue mani sono rovinate e sanguinanti e non porta alcun
tipo di calzari.  Solo quando è davanti a me, mi accorgo
che la sua faccia è ricoperta da bolle, come le braccia e le
gambe. Sono un po’ confusa. Non ho mai visto di persona
un assassino, però ne ho visti parecchi nei film, eppure lui
non  sembra  averne  minimamente  le  sembianze.
Guardandomi  bene  attorno  mi  accorgo  che  sono  tutti
vestiti  così,  nessuno  assomiglia  ad  un  omicida  e
soprattutto  vicino  ad  ognuno  di  loro  volano  decine  e
decine di api.
“Futura, lui è Toni. È un viticoltore e risponderà ad ogni
tua domanda”.
“Devo lavorare – ci risponde - da quando sono in questo
luogo  non  faccio  altro  che  produrre  miele
incessantemente.  Non  posso  fermarmi”  risponde  con
voce affaticata,  come se  avesse  il  fiatone.  “Perché non
puoi fermarti?” gli domando.
“Come  puoi  notare,  queste  api  giganti  continuano  a
gironzolarmi  attorno  e  se  mi  fermo anche  solo  per  un
secondo vengo punto. Guardami sono pieno di bolle, non
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riesco neanche a toccarmi”. Le sue risposte sono brevi e
secche, sembra che voglia risparmiare il fiato.  
“Perché ora che sei fermo non ti stanno pungendo? Anzi

molte sono andate via”.
“Perché è stata la Regina ad
ordinarmi  di  fermarmi  a
parlarvi,  non  l’ho  fatto  di
mia spontanea volontà, per
questo  non  mi  pungono.
Quella  regina  sa  farsi
rispettare”.

Deve aver combinato qualcosa di veramente terribile per
meritarsi una pena del genere, penso. Toni, come se mi
avesse letto nel pensiero, inizia a raccontarci la sua storia.
“All’inizio  non riuscivo  a  capacitarmi  del  fatto che fossi
qui. Non riuscivo a capire cosa avessi fatto di così male in
vita,  non  ho  mai  rubato,  non  ho  mai  desiderato  con
avidità qualcosa. Mi sono sempre accontentato di ciò che
avevo. Mi piaceva la mia vita. Insomma, ero un semplice
viticoltore. Mio nonno mi ha trasmesso questa passione.
Quando ero piccolo passavo intere giornate a correre e a
giocare in mezzo ai vigneti. Eravamo una famiglia molto
numerosa,  avevo tre fratelli  e  due sorelle.  Io  ero il  più
piccolo  e  l’unico  che  ha  portato  avanti  l’azienda  di
famiglia.  Come  dicevo,  eravamo  una  famiglia  molto
numerosa  e  abitavamo  tutti insieme,  nonni,  zii,  cugini.
Tutti  noi,  ogni  anno  a  metà  settembre,  andavamo  nei
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campi a vendemmiare. Mi è sempre piaciuto. All’epoca,
però, non avevo idea del lato oscuro che questo lavoro
ha.  Nella  mia  regione  lavorare  la  terra  è  un  rito  che
accompagna  le  nostre  genti  da  sempre;  solo  da  poco
tempo  abbiamo  conosciuto  le  fabbriche  e  una  certa
prosperità. Servire la terra per noi è come pregare e ce ne
prendiamo cura come fosse un giardino. Nulla di male ci
può succedere se la serviamo”.
Mio nonno capiva bene quelle parole e anche lui, che si
era dedicato alla sua terra con la stessa passione, chiede:

“Lato  oscuro?  Che  intendi?
Sembra un lavoro tranquillo”.
“Per avere un abbondante e
buon  raccolto  è  necessario
l’utilizzo  dei  pesticidi,  che
servono  ad  eliminare  i
parassiti che danneggiano le

piante coltivate o gli insetti che trasmettono loro malattie.
Inizialmente  questa  può  sembrare  una  soluzione
eccezionale, ma comporta molti più danni di quanti se ne
possano  pensare.  Boscalid,  Chlorpyrifos,  Fludioxonil,
Metalaxil, Imidacloprid, Captan, Cyprodinil sono i pesticidi
più diffusi negli alimenti esaminati in Italia, gli stessi che
poi noi ingeriamo. Purtroppo, solo una modesta quantità
del  pesticida  irrorato  nel  campo  raggiunge  l’organismo
bersaglio, tutto il resto si disperde nell’aria, nell’acqua e
nel suolo inquinando le falde acquifere. Ma non è tutto.
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La biodiversità vegetale e animale è in pericolo! Le api, ad
esempio, sono una tra le specie più a rischio di estinzione.
Diversi studi hanno dimostrato che i peggiori pesticidi per
questi insetti sono i Neonicotinoidi tra cui: Clothianidin,
Imidacloprid e Thiamethoxam. Questi riducono la fertilità,
attaccano  il  loro  sistema  nervoso  centrale  causando  la
perdita di memoria, in questo modo le api non riescono
più a trovare la via per l’alveare e muoiono. Gli apicoltori
sono preoccupati per il dimezzarsi delle api. I più attenti
sono i primi ad averne cura prendendosi cura dell’habitat
dove posano le arnie”.
Ascoltando Toni mi torna in mente quell’episodio studiato
a  scuola  durante  l’ora  di  latino:  Virgilio  che  nelle
Georgiche narra la storia del pastore Aristeo, apicoltore a
cui morivano le api. Chiedendo spiegazioni al Dio Proteo,
gli  rivela  essere  una  punizione  da  parte  degli  Dei  in
quanto  aveva  causato  la  morte  di  Euridice,  promessa
sposa del  cantore Orfeo, morta a causa di  un serpente
che l’ha morsa durante la fuga dal pastore Aristeo. Orfeo
incanta gli  dei,  i  quali  gli  permettono di  scendere negli
Inferi per recuperare l'amata, a patto che non si volti mai
a guardarla durante la risalita nel mondo dei vivi. Ma la
tentazione  è  troppo  forte,  così  si  gira  a  un  passo
dall'uscita perdendola per sempre. Interviene la madre di
Aristeo  che  invita  il  figlio  a  fare  un  rito  purificatorio
sacrificando  un  bue  per  chiedere  il  perdono  agli  dei.
Aristeo  compie  il  sacrificio  e,  dopo  il  rito,  assiste  al
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fenomeno della bugonia: le api rinascono dalla carcassa
del bue morto.
“Questi insetti hanno un ruolo fondamentale - continua
Toni  -  non  solo  producono  miele  ma mantengono  la

biodiversità  e  rinnovano
ogni  anno  il  ciclo  vegetale
della  natura  perché
permettono
l’impollinazione  e  la
conseguente produzione di
frutti,  trasportando  il

polline da un fiore all’altro. Questa attività garantisce la
moltitudine di specie vegetali diverse tra loro ed è proprio
grazie alle api che disponiamo di buona parte della frutta
e  della  verdura. Le  piante  che  si  affidano
all’impollinazione  entomofila  sono  tantissime,  quasi  il
90% delle piante selvatiche e il 75% delle colture a scopo
alimentare.  Questo  non vale  solo  per  frutta e  verdura,
anche la produzione di carne e dei prodotti derivanti dal
latte  subirebbe  un  calo  significativo,  perché  una  gran
parte  delle  piante  foraggere,  utilizzate  per  nutrire  le
bestie da allevamento, sono impollinate dalle api”.
Margherita  puntualizza:  “Fortunatamente  clothianidin,
imidacloprid  e  thiamethoxam sono  stati  vietati
definitivamente nel 2018 in tutta Europa, questo è stato
un grande passo avanti, ma le api non sono ancora del
tutto salve. Infatti, si possono trovare ancora molte tracce
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di pesticidi  nei  terreni,  è quindi necessario un controllo
più ferreo”.
“Ma allora anche gli  animali  acquatici sono in pericolo:
l’acqua inquinata dai pesticidi dalle falde acquifere finisce
prima nei fiumi e poi nei mari seguendo il suo ciclo”.
“Esatto  Futura,  giusta  osservazione  -  dice  Toni
continuando  -  A  tutti  questi  effetti  dovuti  ai  pesticidi
ancora oggi non si dà il giusto peso, nonostante numerosi
studi  abbiano dimostrato le  conseguenze che l’uso non
sostenibile  dei  pesticidi  produce sulla  biodiversità  e  sul
suolo.  Io  non  ero  a  conoscenza  di  tutto  ciò  ed  ho
continuato imperterrito  a  farne uso mettendo a rischio
l’intero  ecosistema e  me ne  pento.  Non  posso  tornare
indietro ma è essenziale che tutte le persone conoscano
la  verità.  Ti  prego  quando torni  a  casa  fai  in  modo di
diffondere la mia storia per prevenire altre disgrazie del
genere”.
“Te  lo  prometto  Toni”  e  mentre  pronuncio  la  parola
“prometto” ne sento il peso. Guardo il nonno che capisce.
Ritorno con la mente al giorno in cui nella rimessa dove
stava riponendo gli  attrezzi  dell’orto e dove avevamo la
nostra cassettiera colorata gli chiesi il  significato di quel
mobile  e  lui  mi  parlò  della  “promessa”  fatta  dalla  sua
generazione a quelle a venire. La promessa di prendersi
cura della terra come della propria casa. La promessa è un
testimone che passa di mano in mano, di generazione in
generazione,  affinché  ciascuna  possa  fare  meglio
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dell’altra.  “Promesso”  ripeto  e  con  questa  parola  ci
congediamo da Toni che torna al suo lavoro mentre noi ci
prepariamo ad andarcene, ma...
“Ho ancora un dubbio Margherita che vorrei mi spiegasse,
cosa ci fa proprio lei in questo girone? Che rapporto ha
con  tutto questo?”.  “Son  sempre  stata  un’appassionata
dell'architettura del cosmo contribuendo alla hostruzione
di una nuova visione dell’universo. La struttura del cosmo
può essere paragonata a quella d’un alveare per la sua
complessità e ricchezza, anche se di dimensioni differenti:
immensa quella del cielo e minuscola quella dell’alveare.
Oltre a  dare il  mio contributo al  sapere diffondendo le
nuove scoperte in campo scientifico, mi sono impegnata
civilmente in cause come la lotta per i diritti delle donne,
in  politica  e  nella  difesa  degli  animali  e  dell’ambiente
essendo un’ambientalista e vegetariana”.
“È stato un piacere immenso conoscerla dal ‘vivo’, credo
che lei sia una persona generosa ed altruista che ha fatto
delle  cose  meravigliose  per  tutto  il  mondo,  spero  un
giorno  di  poter  dare  anch’io  il  mio  contributo”. “Oh
Futura, l’è stato un piacere grande anche per me guidarti
alla  scoperta  di  questo  luogo e spero che ti porterai  a
hasa  da  questo  viaggio  una  nuova  consapevolezza  del
mondo in cui viviamo, la  hosa più importante e preziosa
che possediamo”.
Prima che potessi avere il tempo di riflettere su quanto mi
era stato detto dalla custode, vedo formarsi in lontananza
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un’immensa tempesta di  sabbia che avanza minacciosa.
Qualcosa di temibile sta per accadere e sento Margherita
Hack  che  con  un  fischio  acutissimo  richiama  le  due
gigantesche api,  che immediatamente afferrano me e il
nonno  e  ci  portano  in  volo  nel  mezzo  della  tempesta,
avvolgendoci e separandoci da tutto, dallo spazio che non
vediamo,  ma  anche  dal  tempo,  perché  senza  alcuna
cognizione  delle  ore  trascorse  ci  ritroviamo  soli  e
abbandonati a terra.

Michael Facca, Sara Morson, Francesca Turchetto
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AVIDI ARIDI

Ancora disorientata mi guardo attorno e cerco il  nonno
che intravedo a pochi metri di distanza. Siamo circondati
da un deserto, dal calore opprimente che genera in me
un senso acuto di  desolazione. Mi avvicino al  nonno in
cerca di conforto e lui mi rassicura prendendomi la mano.
A  poco  a  poco  metto  a  fuoco  il  nuovo  desolante
paesaggio.  L’aspetto peggiore  non è il  caldo,  ma l’aria,
una sorta di vento continuo, incandescente e soffocante.
Siamo ancora al centro della tempesta, ora di sola sabbia,
e siamo senza alcuna possibilità di  riparo. Non riesco a
respirare e temo di soffocare da un momento all’altro; il
nonno mi porge il  suo fazzoletto per coprirmi il  volto e
proviamo a muovere dei passi cautamente. Impossibile,
dobbiamo  arrestarci  e  stare  lì  ad  attendere,  non  si  sa
cosa. 
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Finalmente  il  vento  cessa  e  davanti  a  noi  compare  un
panorama  surreale,  un’infinita  pianura  desertica,
interrotta ovunque da profonde spaccature nel terreno,

dovute  alla  siccità.  Il  sole
batte forte sulle nostre teste
e non si vede anima “viva”, si
fa  per  dire,  e  nemmeno un
albero sotto il  quale potersi
riposare,  solo  una  landa
desolata.  Sono le prime ore

del pomeriggio e cominciamo a metterci in marcia.  Verso
dove non si sa.
“Che posto è questo?” chiedo alla mia fedele guida. Sono
distratta.  Continuo  a  guardarmi  attorno  per  capire  che
mondo fosse mai quello, quando inciampo su una pietra.
Poco più in là di dov’ero caduta vedo un sasso abbastanza
grande,  sopra  il  quale  è  incisa  a  caratteri  cubitali  una
scritta “AVIDI”, sotto di questa era impressa l’immagine di
quella che sembrava una fontana. Mi rialzo con l’aiuto del
nonno  e  riprendiamo  il  cammino,  quando  finalmente
iniziamo a scorgere qualcosa in lontananza: sono figure
simili a persone, sono in molti ma distanti tra loro, quindi
ci avviciniamo con passo svelto nella loro direzione nella
speranza di trovare una fonte presso la quale rinfrescarci.
“Chi  pensi  che siano le  persone che si  intravvedono in
lontananza, nonno? - chiedo quasi certa di sapere già la

36



risposta – qualcosa mi dice che ci stiamo avvicinando a
dei nuovi peccatori”. “Non ti sbagli” risponde il nonno. 
La pena di Toni, non nel senso della punizione ma di quel
sentire triste e carico di rimorso che l’accompagnava, non
mi  aveva  lasciato  del  tutto  e  ora  di  nuovo  dovevo
prepararmi a qualcosa che avrebbe richiesto non la mia
sopportazione,  ma la mia comprensione.  Guardai  in un
certo modo il  nonno, come già altre volte era successo
nel corso del viaggio, e sentii nel suo sguardo la fiducia.
Anche  questa  volta  avrei  compreso  che  l’errore  non
dev’essere motivo di biasimo ma di comprensione e che
solo  la  comprensione  fa  evolvere  l’uomo.  È  la  mia
presenza a rendere la loro pena più sopportabile, perché
diventa occasione non di  giudizio ma di  riflessione e di
resilienza.  Ho imparato  ad  usare  questa parola  proprio
grazie a quel cassettino colorato del nonno, dove assieme
ai  famosi  obiettivi  dell’Agenda  vi  erano  delle  parole
chiave con cui capirli meglio. 
Con  rinnovata  fiducia  avanzo  lungo  la  strada  e  ci
ritroviamo nel mezzo della folla. Abbasso il fazzoletto per
vedere  meglio.  È  incredibile  come,  nonostante  fossero
condannate  alla  stessa  pena,  le  anime  stessero  così
distanti tra loro, incapaci di sopportarsi; l’odio e il rancore
si  facevano  sentire  nell’aria  e  una  parte  di  me,
nonostante  le  raccomandazioni  di  prima,  non  vedeva
l’ora di andarsene da quel posto. Accelero il passo.
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Improvvisamente sento qualcuno afferrarmi la caviglia. La
reazione del nonno, che allontana bruscamente da me la
donna liberandomi immediatamente dalla sua presa, ne
provoca le vivaci imprecazioni. La donna era stata buttata
a terra dal nonno senza alcun riguardo.
“Futura  tutto  bene?”  mi  chiede  il  nonno  preoccupato.
Annuisco  con  la  testa  per  fargli  capire  che  non  era
successo niente, ma prima che io riesca a proferire parola
la  donna  si  intromette:  “Scorbutico!  Come  ti  sei
permesso! non avevo intenzione di ferire la ragazza, ma
solo di suscitare attenzione!”. 
Il nonno che si stava ancora occupando di me si alza di
scatto e sempre bruscamente le risponde: “Stia lontana
da noi!”.  
Che strano il comportamento del nonno. Finora mi aveva
permesso con la sua serena saggezza di comprendere le
anime e di non giudicarle. Ora tutto il suo corpo reagisce
in un modo per me nuovo, aggressivo e duro.  È forse la
stanchezza? Una spiegazione troppo banale per il luogo e
le  circostanze  in  cui  ci  troviamo.   No,  ci  dev’essere
qualcos’altro.
Mi giro e riesco ad osservare con più chiarezza l’aspetto
della donna. Sembra avere una cinquantina d’anni, il suo
corpo appare consumato dalla fame e dal lavoro. Ha un
aspetto misero che contrasta con la sua veste che luccica.
Lo sguardo con cui mi scruta mi incute paura e gli occhi
scuri  brillano di  un odio  per  me nuovo.  I  capelli  ormai
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secchi sono attaccati alla fronte impregnata di gocce di
sudore rosso carminio e di terra. È impossibile non notare
la fragilità delle sue braccia e delle gambe ormai ridotte
all’osso. Tuttavia,  i  suoi ornamenti stridono con il  resto
della sua figura e senza farmi alcun riguardo chiedo: “Ma
è oro quello che luccica sul suo corpo e che lo riveste così
pesantemente?”.  Il  nonno  ritrovato  il  controllo  della
situazione mi risponde: “Sì,  Futura sono d’oro i  pesanti
ornamenti di questa donna e delle anime che sono con
lei.  In questo  consiste appunto la  loro pena,  il  metallo
sotto  la  luce  del  sole  si  riscalda  procurando  loro  delle
gravi ustioni”.
La donna con un ghigno di  sofferenza  allunga la mano

verso di me e si presenta:
“Piacere  Futura,  sono
Isabella  dos  Santos,  lieta
di  conoscerti”.  Le  porgo
la  mano  nonostante  il
nonno fosse chiaramente
in  disaccordo  e  mi

avvicino ad Isabella incuriosita dalle ferite che riporta sul
corpo.
“Nella mia vita ho sempre cercato di lavorare sodo per
raggiungere i miei obbiettivi – esordisce Isabella - la mia
ricchezza  derivava  da  investimenti  intelligenti  e  molto
ponderati. Mio padre era stato presidente dell’Angola e
io  volevo  seguirne  le  tracce,  però  le  persone,  troppo
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invidiose  del  mio  patrimonio,  mi  hanno  accusato  di
corruzione,  di  riciclaggio  di  denaro  e  nepotismo”.  “Ma
come mai  sei  ridotta così?”  la  interrompo. “A causa di
quegli astiosi sono condannata a lavorare giorno e notte
sotto  il  sole  cocente  senza  acqua  né  cibo.  A  lavorare
continuamente  una  terra  che  non  mi  dà  frutti  e  sono
costantemente  attaccata  da  insetti.  Le  mie  ferite
peggiorano  di  giorno  in  giorno,  non  riuscendo  mai  a
guarire completamente a causa di questi ornamenti. Ma
la cosa peggiore sono gli spettri di tutte le persone che mi
hanno  accusata  che  vivono  tranquillamente  e
felicemente,  avendo tutto ciò  di  cui  hanno bisogno.  Io
invece sono costretta a stare qui, infelice e affamata, a
guardarli  mentre  loro  si  mostrano  completamente
indifferenti verso di me e verso la mia sofferenza”.
Il  nonno aveva  ormai  perso  la  pazienza:  “La  smetta di
raccontare queste assurdità a mia nipote, sia sincera con
se stessa e con noi! Lei ha negato le sue colpe sia prima
che dopo i vari processi e continua a negare. Ha derubato
quelle  persone  rendendo  la  loro  vita  un  inferno  e
costringendole  alla  miseria,  solamente  per  i  suoi  futili
interessi”. Poi rivolgendosi a me “Andiamo, proseguiamo
il nostro viaggio, è inutile continuare a sprecare il nostro
tempo prezioso con un’ipocrita come lei”.
La donna mi afferra il polso, con la stessa irruenza con cui
prima mi aveva afferrato la caviglia, e mi supplica di non
ascoltarlo e di portarla via, lontano da lì. La guardo negli
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occhi  e  vi  vedo  riflessa  tutta  la  sofferenza  che  aveva
procurato quand’era in vita. È il nonno ora ad afferrarmi e
a portarmi via.
Mi  ero  abituata  ormai  ad  incontrare  delle  anime  in
sofferenza che stavano espiando le loro colpe, quindi non
rimasi  molto  turbata  da  Isabella,  quanto  piuttosto  dal
nonno. Il suo cambiamento di umore e di atteggiamento
verso le persone che avevano sbagliato in vita mi faceva
riflettere come mai prima. Non sono certa di poterglielo
chiedere  senza  suscitare  di  nuovo  la  sua  collera,
comunque  mi  faccio  coraggio:  “Perché  sei  stato  così
aggressivo con Isabella? Mi hai insegnato che la loro pena
è la nostra pena. Cosa c’è di nuovo?”. “È difficile da dire,
Futura, ma ci proverò. Quando si incontrano delle anime
che  soffrono  ma  che  non  hanno  ancora  compreso  la
ragione per la quale hanno meritato quella sofferenza, è
come se il loro errore si rinnovasse ancora, appesantito –
come gli ornamenti di Isabella – dalla lamentela, da una
sofferenza sterile. Il superamento di un errore non è dato
dalla pena, ma dall’ammissione dell’errore. È qualcosa di
più essenziale e allo  stesso tempo di più leggero di  un
pentimento. L’ammissione di un errore si fa di fronte alla
propria coscienza e non cerca l’approvazione degli altri,
anche se ovviamente gli altri ne beneficiano. Ammissione
che da parte di queste anime non c’è. Come avrai notato
in questo girone non c’è custode. L’avidità rende queste
anime due volte colpevoli, del primo reato, aver sottratto
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beni  comuni,  e  del  secondo,  aver  voluto  mantenere di
fronte  al  pubblico  la  presunzione  di  innocenza  per
orgoglio,  che  è  una  forma di  avidità  dell’io.  Ecco  cosa
suscita la mia collera. Per questo la loro pena è singolare,
poiché l’’Inferno per loro comincia già in terra. Isabella –
cara Futura – non è morta, è viva, ma di quale vita… non
è  la  sola  qui,  comunque.  Ricordi  quello  strano
personaggio  dai  capelli  giallo  oro  che  affondava  nella
plastica? Più avanti ne incontrerai ancora”. 
Non  sono  ben  sicura  di  aver  compreso  il  fulcro  del
discorso del nonno, ma lasciandomi alle spalle Isabella e il
suo avido orgoglio procediamo in direzione opposta alla
folla. Non è la prima volta che non capisco il nonno, ma lo
ascolto  e  mi  riprometto  di  riflettere  appena  troverò
l’occasione per poterlo fare. Ancora non c’è, ma nulla di
quanto sta succedendo andrà perduto, perché sta scritto
in me.
“Chi incontreremo ora nonno, quale anima in pena ci sta
aspettando?” Il nonno non fa in tempo a rispondermi, che
una voce si rivolge a noi carica di rimprovero e di stupore.
“Chi siete? Cosa ci fa qui una ragazzina?".
“Stiamo  cercando  un  posto  sicuro,  dove  far  riposare  i
nostri piedi e la nostra mente affaticata da tanti difficili
incontri” risponde il nonno.
“Qui non esistono luoghi sicuri!”.
“Può  almeno  mostrarci  una  via  per  proseguire  il
cammino?”. 
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“Beh, innanzitutto il  cammino, la direzione del pensiero
qui la stabilisco io!”.

Da molto tempo ormai custodisco questa landa desolata
ed è la prima volta che mi capita di assistere ad una cosa
del genere. Esamino con lo sguardo da capo a piedi prima
il vecchio e poi l’adolescente: “Proseguire il cammino?!?
Non ho  intenzione  di  assecondare  una  sciocchezza  del
genere e nemmeno di aiutarvi!”.
L’anziano allora mi prega ancora: “Siamo davvero confusi,
vorremmo andare  avanti ma non sappiamo come,  può
indicarci almeno la via?”.
In quel momento mi viene in mente che sarebbe stato
meglio se li avessi accompagnati personalmente per quel
viaggio,  mentale  prima  che  fisico,  nonostante  non
approvassi un’iniziativa simile, compiuto da una ragazzina
poi...viziata e piena di grilli per la testa. Sofia era un’altra
storia…  ben  educata,  servizievole,  sempre  a  casa  e
soprattutto  niente  grilli  per  la  testa.  Sì,  ma era  solo  il
parto  della  mia  immaginazione  come  Emilio,  il  suo
promesso sposo e il mio fedele allievo… Meglio ritornare
al  presente.  Riprendo in  considerazione la  richiesta del
vecchio.  In  ogni  caso  per  farli  procedere  l’unica  via
possibile  era  attraversare  il  sentiero  maledetto,  un
difficile cammino senza una guida esperta.
Decido di  acconsentire,  incamminandoli  lungo la strada
da  percorrere,  nonostante  non  ne  fossi  pienamente
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convinto.  Sono trascorsi  solo pochi  minuti e la giovane
inizia a infastidirmi: “Sono Futura, lui è mio nonno e tu
come ti chiami?” Non rispondo, non è ho voglia.
Lei  delusa  dal  mio  silenzio,  continua  a  guardarmi
intensamente.
“Perché sei qui? Perché non sei vicino alle anime?”.
“Perché fai così tante domande?”.
Il nonno interviene: “È curiosa, abbi solamente un po’ di
pazienza”.
Faccio un respiro profondo e incomincio: “Sono il custode
di  questo  girone,  le  persone  qui  durante  la  loro  vita
hanno imbrogliato e ingannato solamente per brama di
denaro,  non  considerando  minimamente  le  condizioni
altrui.  Sono  qui  per  controllare  che  queste  anime
scontino la loro pena e si pentano delle azioni compiute.
Perché  al  momento  non  lo  hanno  ancora  fatto.  Ho
sempre sostenuto, potete verificarlo nelle mie opere, che
la  società  corrompe  gli  animi,  che  per  natura  non
sarebbero né buoni né cattivi, e queste anime sono un
esempio della corruzione sociale. L’avidità, un tipico vizio
mondano,  li  ha  portati  qui.  Ad  essa  si  è  unito  l’amor
proprio,  quel  vizio  che  è  all’origine  di  tutti  i  vizi,  non
consentendo  all’uomo  di  superare  il  proprio  io  e  di
andare verso gli altri.  Ci vuole amore di sé e non amor
proprio per riconoscere i propri errori ed avere rapporti
pacifici  e non corrotti con gli  altri.  Loro non ne hanno!
Hanno solo orgoglio, avidità e amor proprio. Ecco perché
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mi tengo alla larga da quelle anime, così come da vivo mi
tenevo  il  più  possibile  lontano  dagli  uomini  di  società.
Quel  Voltaire,  ad  esempio,  oh  che  errore  averlo
conosciuto! L’entusiasmo prima e poi? La delusione! C’è
un’avidità  materiale,  ma  non  da  meno  è  quella
intellettuale  e  morale,  e  gli  illuministi,  tutti,  che
presuntuosi!  Per  fortuna  ho  avuto  modo  di
accompagnarmi nella mia vita a persone umili,  come la
mia cara moglie, che peraltro mi è sopravvissuta anche
risposandosi…  Thérèse,  non  era  una  bellezza,  ma
semplice, umile, piena di buon senso, qualità che a me
spesso mancavano... In società la deridevano, ma non la
conoscevano”.
“E non c’è modo in cui possano quelle anime rimediare ai
loro  peccati?”  …la  ragazzina  mi  importuna  mentre  ho
ancora tra le labbra i suoni dolci del nome di Thérèse.
Le  rispondo  bruscamente:  “No,  non  è  possibile,  senza
ammissione  ragionevole  del  proprio  errore.  Da  qui
nessun peccatore può andarsene, ma voi sì, nonostante il
percorso non sia semplice”.
“Perché? Cosa potrebbe succedere?” insiste la ragazza.
Non dico nulla, il  sentiero è pericoloso: nel tentativo di
giungere dall’altra parte molti hanno perso il senno, ma
confidavo sul fatto che non avesse effetto su di loro. Un
nuovo sentimento mi sta salendo.  Forse mi sbaglio nel
giudicare  così  severamente  questa  ragazza,  perché
pensare  che  sia  preferibile  educare  alla  vita  politica  e
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civile un ragazzo anziché una ragazza? Vuoi vedere che un
mio  errore  è  stato  anche  questo?  Sottovalutare  le
potenzialità  emancipatrici  delle  donne  per  tutta  la
comunità  degli  esseri  umani?   Dovrò  riscrivere  la  mia
opera Emilio o dell’educazione.
“Mi chiamo Jean Jacques Rousseau e tu come ti chiami?”
chiedo. “Futura” mi risponde e in quel momento in cui ne
percepisco l’animo autentico mi convinco definitivamente
ad accompagnarli. 
Siamo di fronte alla strada maledetta, siamo ad un punto
di  non  ritorno,  il  passo  successivo  sarà  quello  di

attraversare  la  strada.
“Preparatevi  perché  non
sarà  semplice,  respirate
profondamente  prima  di
entrare”.
Entro  per  primo  e  loro
dietro  di  me.   Vedo  tutto
offuscato e inizio a sentire
le voci  straziarmi la mente

ma  continuo  ad  avanzare  assicurandomi  che  i  miei
compagni mi stiano seguendo. Mi volto e vedo il vecchio
che trascina con pazienza e tenacia la ragazzina soffocata,
trattenuta dalle voci; entrambi con i volti segnati da uno
strazio infinito. 
Le  voci  appartengono  alle  anime  dei  bambini
abbandonati, per questo è quasi impossibile procedere. Il
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loro pianto è inarrestabile e frena l’avanzare di chiunque.
Tra quelle voci ci sono i miei figli, cinque almeno, che ho
avuto da Thérèse e che ho abbandonato in orfanotrofio,
perché  pensavo  fosse  preferibile  per  loro  una  vita  da
poveri che una vita raminga come lo è stata la mia. Ho
scritto una delle opere più importanti che l’umanità abbia
conosciuto sull’educazione, ma era solo il parto della mia
fantasia, perché io non ho mai educato nessuno. Non ho
voluto assumermene la responsabilità. Nella mia vita non
sono  stato  capace  neanche  di  insegnare  le  cose
elementari a Thérèse, che infatti non sapeva far di conto
e  leggeva  a  malapena.  Ma  soprattutto  non  sono  stato
capace di credere che l’amore mio e di Thérèse potesse
bastare a crescere i nostri figli...
“Di chi sono questi lamenti” mi chiede Futura nonostante
la fatica e lo strazio.
“Tra i lamenti che senti ci sono quelli dei miei figli e con
loro anche quelli di Thérèse. Questa è la mia pena Futura.
Il  custode  non  ne  avrebbe.  Ma  in  questo  girone  si  fa
eccezione, proprio per il valore che ha qui l’ammissione
del  proprio errore.  Sono condannato a  portare  al  di  là
della  loro  pena  i  peccatori  di  questo  girone  solo
attraversando ogni volta anch’io la mia pena e rivivendo i
miei errori. Perché non mi venga più in mente di scrivere
quello che ho scritto nelle Confessioni a proposito dei figli
da me abbandonati in orfanotrofio. ‘Affidando i miei figli
alla pubblica educazione, non potendoli allevare io stesso,
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destinandoli a diventare operai e contadini piuttosto che
avventurieri e cacciatori di doti, credetti di compiere un
atto  di  cittadino  e  di  padre;  e  mi  considerai  come  un
membro della repubblica di Platone…Quella soluzione mi
parve così buona, sensata, legittima, che se non me ne
vantai apertamente, fu soltanto per riguardo alla madre’.
Cosa guidò quelle mie parole: l’amor proprio o l’amore di
sé? Credo ora che se avessi avuto dell’amore di sé forse i
nostri  figli  sarebbero potuti rimanere con noi  e  io  non
avrei pensato solo alla necessità di far fortuna con le mie
opere. Ecco tutto Futura, che ti sia di insegnamento non
l’errore in sé,  ma l’occasione che l’errore può offrire a
tutti di evolvere”.
Mentre risuona ancora nelle mie orecchie l’ultima parola
del suo discorso, vedo Rousseau dissolversi nell’aria come
polvere e scomparire.
Ma non erano affatto scomparse l’impressione lasciata in
me dalle voci strazianti dei bambini e la forza persuasiva
del suo discorso, esse mi stringevano con forza il cuore,
mentre lasciavano intorpidita la mia mente, ancora una
volta molto lontana dal comprendere tutto. 
Solo la vista di un pozzo d’acqua scuote il torpore confuso
della  mia  mente  e  io  e  il  nonno,  assetati,  ci
incamminiamo verso la nostra nuova meta.
Nei  luoghi  dove  sono  approdata  dopo  essere  stata
risucchiata  dalla  pala  di  Bosch,  non  si  avverte  alcun
bisogno materiale, come quello di mangiare o di dormire,
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ad esempio; il bisogno più pressante è quello di sapere; è
la  curiosità  il  vero  bisogno  primario  che  sprona  a
proseguire  il  viaggio.  Tuttavia,  ora,  nel  luogo  in  cui  ci
troviamo,  le  cose  non  stanno  esattamente  allo  stesso
modo.  Dopo  l’incontro  con  Rousseau  io  e  il  nonno
avvertiamo necessario, come lo era stato finora il bisogno
di sapere, anche quello di idratarci, di bere. Un bisogno
molto forte,  forse sollecitato,  chissà,  dalla  vista di  quel
pozzo. Ma ecco arrivare un’altra folla di anime.
La mia vista si fa più acuta e osservo che molte di loro
non  indossano  vestiti  ma  stracci  vecchi,  strappati  e
appesantiti da uno strato di polvere, il volto provato dalla
stanchezza, il corpo disidratato probabilmente per le alte
temperature di  questo posto. Le anime procedono una
dietro l’altra e, avvicinandomi, mi accorgo che tra le mani
reggono  chi  una  ciotola,  chi  una  brocca,  nell’attesa  di
poterle riempire con l’acqua del pozzo.
Mio nonno sta per chiedere loro se è possibile attingere
alla  fonte,  ma  queste,  ancora  prima  che  potessimo
rivolgere loro la parola, iniziano ad agitarsi scontrandosi
le  une  contro  le  altre  a  causa  della  loro  vicinanza  e  a
gridare:  “L’acqua è un nostro  diritto!”.  Silenziosamente
decidiamo allora di metterci in coda, dove mi accorgo che
la persona che ci precede è diversa dalle altre per il suo
aspetto, dal momento che indossa degli  abiti eleganti e
puliti o probabilmente perché è l’unico che non si dimena
come le altre anime. All’improvviso l’uomo si gira e dopo
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un rapido esame del  nostro  aspetto ci  chiede il  nostro
luogo di provenienza, forse perché si è accorto che anche
noi  non  siamo  uguali  agli  altri.  Il  nonno,  dopo  esserci
scambiati  un’occhiata  veloce,  risponde:  “Veniamo  da
molto  lontano  ed  è  da  parecchio  tempo  che  siamo  in
viaggio. Vorremmo solo sapere come riuscire ad avere un
po' d’acqua per poterci dissetare”. 

“Non riuscirete a  prendere
l’acqua  da  questo  pozzo,
non ce n’è abbastanza  per
poter soddisfare le esigenze
di  tutti;  non  ne  è  rimasta
neanche una goccia”. 
Perplessa  domando:

“Perché  si  trovano  in  coda  se  nessuno  di  loro  può
ottenere  quello  di  cui  ha  bisogno?  Non  sarebbe  più
semplice  cercare  un  altro  luogo  da  cui  attingere
l’acqua?”.  Sorridendo  della  mia  ingenuità,  il  distinto
sconosciuto  aggiunge:  “Purtroppo  l’unico  posto
abbastanza vicino in cui poter trovare dell’acqua pulita è
questo. Non ci sono pozzi d’acqua potabile per almeno un
centinaio di chilometri; questa povera gente non dispone
dei mezzi necessari per giungervi  e preferisce aspettare
qui,  in coda per  ore ed ore,  con la speranza di  averne
prima o poi un po’. La speranza al momento li disseta e li
dissuade dal prendere ogni iniziativa”.
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“Lei chi è? È una di queste anime, ma come fa a sapere
tutto ciò e comunque a fare esattamente la stessa cosa,
cioè nulla?”.
“Scusate,  non  mi  sono  presentato,  mi  chiamo  Peter
Brabeck-Letmathe  e  sono  stato  a  capo  della
multinazionale Nestlè.  Dovete sapere che questa è una
delle fonti che ho fatto costruire con lo scopo di  poter
rifornire questa popolazione di acqua potabile, ma sono
allo  stesso  tempo  responsabile  della  perdita  di  ogni
accesso a tale bene primario. L’acqua è infatti il bene più
importante che abbiamo sul nostro pianeta e proprio per
questo non va sprecato. Per me privatizzarlo significava
razionalizzarne  il  consumo  e  non  certamente  sottrarlo
alla  popolazione.  Ma  non  la  pensano  tutti  così:
organizzazioni che si battono per i diritti civili ritengono
che  l'acqua  sia  un  diritto  pubblico  e  ciò  comporta  per
l’uomo  il  diritto  incondizionato  di  fruirne.  I  più
opportunisti  tra  i  businessmen,  sostengono  invece  che
l'acqua sia un alimento come gli  altri  e che, come ogni
altro prodotto alimentare,  dovrebbe avere un valore di
mercato. Personalmente, ho creduto anch’io che sarebbe
stato meglio dare un valore all’acqua, traducendolo in un
prezzo,  in  modo  tale  che  tutti  potessero  esserne
consapevoli.  Tuttavia,  questa  mia  scelta  mi  ha  portato
qui,  dove  ora  mi  vedete,  in  compagnia  di  anime  che
hanno fatto il mio stesso errore. Hanno impedito in nome
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del  dio  mercato-guadagno  di  garantire
l’approvvigionamento di acqua a molte, molte persone”. 
“Perché,  nonostante  quanto  ha  appena  detto,  il  suo
aspetto la distingue dagli altri?” 
“Per il semplice fatto che queste mie dichiarazioni sono
state  fraintese,  ricevendo  nel  corso  degli  anni
molte critiche dai sostenitori dei diritti umani. Ma io non
ho mai detto che l’acqua non è un diritto pubblico. Ho
sostenuto che fosse opportuno darle anche un valore e in
un certo senso è solo dopo la sua privatizzazione che essa
ha assunto per tutti il valore che merita.  Avete sentito le
grida delle anime al vostro arrivo qui…”. 
“L’acqua è un nostro diritto, gridavano”.
“Esatto,  ho  indotto  molte  persone  bisognose  a
ringraziarmi per aver fornito un servizio che di fatto era
un loro diritto, apparendo ai loro occhi come una specie
di  benefattore.  Le  anime  qui  riproducono  lo  strazio  di
quella gente che ho assetato con le mie scelte e la mia
coscienza mi impone di stare in fondo alla coda, perché
sono più povero di tutti loro. Mi sono nascosto dietro ad
azioni  che  reputavo  altruiste,  senza  capire  che  di
generoso  in  tutta  questa  situazione  non  c’è
assolutamente  niente.  Sono  solo  un  ipocrita!  Ma
d'altronde è dagli errori che si impara giusto?!”.
Riguardo  la  privatizzazione  dell’acqua,  ricordo  di  aver
letto un articolo a scuola. L’Organizzazione delle nazioni
unite  ha  riconosciuto  per  la  prima  volta  il  “diritto
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all’acqua”  nel  luglio  del  2010,  sostenendo  che  ogni
individuo,  senza  alcuna  discriminazione,  ha  il  diritto  di
poter accedere, fisicamente ed economicamente, a una
quantità d’acqua sufficiente e sicura. L’acqua in Europa è
una proprietà di tutti e si compra in realtà solo il diritto a
usare  questo  bene,  non il  bene in  sé. Cominciamo una
discussione in  cui  il  nonno ricorda che ci  sono anche  i
sostenitori della privatizzazione, che fanno presente quali
sarebbero  i  principali  vantaggi  se  questo  servizio  fosse
privato,  tra  cui  l’ottimizzazione  della  distribuzione
dell’acqua  e  dei  costi  per  la  manutenzione  della  rete
dell’acquedotto;  costi  che  sarebbero  a  carico  non  solo
della comunità ma anche delle imprese. Tuttavia ci sono
anche i rischi legati alla decisione di affidare ai privati la
gestione  delle  risorse  idriche,  tra  cui  gli  aumenti delle
tariffe o il pericolo che non venga sviluppata la rete idrica
nei quartieri più poveri, dove il consumo è minore.  
Ne stavamo ancora parlando, quando ci accorgiamo che il
sole volgeva al  tramonto e, dal  momento che la fila di
anime non sembra voler avanzare, decidiamo di porgere i
saluti a  Peter  e  di  dirigerci  in  cerca di  un  rifugio  dove
poter trascorrere la notte. Il bisogno di dissetarci non se
n’era andato, anzi era più vivo di prima dopo lo scambio
di  parole  con  Peter,  eppure  non  sapevamo  come
soddisfarlo. Ci sembrava appropriato evitare il cammino
per  la  notte  e  ripararci  in  un  luogo  fresco  dove  poter
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trovare ristoro. Dopo un centinaio di metri scorgiamo un
anfratto.
 “Nonno guarda  una  grotta!”.  Affrettiamo il  passo  e  ci
troviamo di fronte all’ingresso di una cavità. Entriamo. È

completamente buio, non
vedo  nulla,  ma  sento,
sento  qualcosa  ai  piedi…
ho i piedi completamente
bagnati e solo ora scorgo
alcune  piccole  pozze
d’acqua.  Il  cunicolo  è
stretto  e  per  stare  in
equilibrio  sopra  il

pavimento di  sasso  e  fango scivoloso mi  appoggio  alle
pareti rocciose, anch’esse bagnate. Ecco la nostra fonte
sorgiva. “Futura! Abbiamo trovato l’acqua” e io incredula
ed  entusiasta  mi  affretto  a  congiungere  le  mani  per
potermi finalmente dissetare. È strano, anche dopo aver
bevuto un’ingente quantità d’acqua continuo a sentirne il
bisogno, esattamente come quello di conoscere.
Sto  perlustrando  la  grotta  quando  inizio  a  sentire  le
palpebre pesanti,  forse per la giornata  faticosa o forse
per il  caldo; le gambe non reggono più il  peso del mio
corpo e anche il  nonno sembra stremato. Ci stendiamo
l’una accanto all’altro in un angolino buio e asciutto della
grotta. Si potrebbe dire che c’è un silenzio assordante, se
non fosse  per  il  risuonare  all’unisono  dei  nostri  respiri
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profondi  che  mi  trasmettono  una  tranquillità  tale  da
cullarmi e farmi sprofondare in un sonno profondo.

Lisa Barbui, Gaia Macoritti, Jessica Roman, Nicole Rossetto 
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BARBIANA AND NEXT STOP SALAR DE UYUNI

Una fresca brezza mi risveglia, apro del tutto gli occhi e
mi  ritrovo  fra  i  fili  d’erba  ancora  madidi  di  rugiada;
dev’essere  mattino  presto.  Capisco  subito  che  non  mi
trovo  più  nella  grotta  buia  e  silenziosa  dove  mi  ero
addormentata.  Mi  guardo  intorno:  ci  troviamo sotto le
fronde di un ampio frassino, tra le cui foglie intravedo un
sole timido che ancora si nasconde dietro le montagne. Si
sente  nell’aria  l’arrivo  dell’autunno,  le  prime  foglie
cadono verso un terreno ormai  consumato e mi rendo
conto di essere nelle vicinanze di un borgo immerso nella
natura.  Da  questo  borgo  spunta,  insieme  ad  alcuni
sporadici  cipressi,  un  piccolo  campanile  con  la  sua
graziosa chiesetta. Proprio da qui noto una figura scura
che  nella  penombra  avanza  verso  di  noi;  indossa  una
lunga veste nera, ha una fronte ampia e capelli neri e si
muove  con  passo  deciso.  Non  riesco  a  percepire  altri
aspetti  fisici  a  causa  della  scarsa  luminosità.  In  quel
frangente  il  nonno  fa  in  tempo  a  spiegarmi  dove  ci

56



troviamo e  chi  è  l’uomo che  si  sta  avvicinando.  Siamo
giunti a Barbiana, nell’appennino toscano, precisamente
nel Mugello e la figura che lentamente esce dall’ombra è
Don Lorenzo Milani. Il  parroco si avvicina e alcuni tratti
somatici iniziano a emergere: un viso rotondo e una pelle
scura, occhi profondi e luminosi, nell’insieme un aspetto
piacevole e sereno. Rimango per un attimo spaventata da

questa  figura  e  mi
avvicino  al  nonno  nel
tentativo  di  proteggermi,
mentre lui mi prende per
mano  rassicurandomi.
“Buongiorno Don Milani!”
esordisce  il  nonno,  “Chi

siete?”  risponde  il  prete  in  modo  secco  al  nonno  ma
guardando  amorevolmente  me.  “Questa  è  mia  nipote
Futura e io sono il padre di suo padre, stiamo compiendo
insieme un viaggio tra i  trapassati colpevoli  delle  ferite
che in passato  hanno inferto  alla  terra e ai  loro  simili,
inclusi tutti gli esseri viventi, e oggi siamo giunti qui da te
a Barbiana”. Mentre il nonno parla ricordo di aver sentito
parlare  a  scuola  di  Don  Lorenzo  Milani  e  delle
trasformazioni che ha portato al mondo scolastico grazie
all’esperienza  di  Barbiana,  mi  sento  molto  attratta  da
questo  luogo.  “Devo  essere  sincero  con  voi:  non  amo
ricevere visite ma devo anche ammettere che sembrate
curiosi  di  conoscere  questo  posto  senza  essere  troppo
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invadenti. Allora vi do il benvenuto nella mia parrocchia,
questo  è  il  luogo  d’arrivo  di  un  lungo  percorso  che  i
condannati  ripetono  all’infinito.  Si  tratta  di  un  tragitto
lungo  ed  estenuante  che  rievoca  la  fatica  che  i  miei
ragazzi dovevano sopportare ogni mattina e ogni sera per
raggiungere la scuola e poi tornarsene a casa, spesso al
buio e con il freddo; ragazzi emarginati da un sistema che
doveva aiutarli  ma che invece li  ha abbandonati.  Come
avrete intuito i condannati sono gli insegnanti che hanno
preferito  favorire  i  figli  delle  classi  più  abbienti e  tutti
coloro che hanno continuato a perpetrare le ingiustizie in
varie forme, in sostanza riducendo il sapere a qualcosa di
vuoto,  lontano  dalla  vita  e  dall’ascolto  dei  bisogni  dei
giovani  e  per  questo  girano  a  vuoto”.  Grazie  alla
spiegazione  di  don  Lorenzo  inizio  ad  interessarmi  a
questo luogo e alla sua storia, a capire l’importanza che
ricopre  per  l’educazione  di  cui  io  stessa  oggi  posso
godere.  Mi  sento  quasi  di  doverlo  ringraziare  perché
l’istruzione  che  ricevo  ogni  giorno  nella  mia  scuola  è
dovuta  anche  al  suo  impegno  e  alle  sue  lotte.
Improvvisamente mi viene in mente una storia di qualche
tempo  fa;  riguardava  un  bambino  affogato  nel
Mediterraneo  insieme  ad  altre  centinaia  di  persone  e
ritrovato  con  la  pagella  in  tasca.  Provammo  una  pena
infinita ascoltando questa storia e ora sento come mia
l’indignazione per l’ingiustizia che ha animato in vita don
Lorenzo, perché gli ultimi ci sono ancora e continuano a
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subirla. Riconosco la fortuna che ho avuto nel nascere in
un  Paese  in  cui  tutti  hanno  accesso  all’istruzione,  ma
capisco che nel mondo ci sono ancora troppi bambini e
bambine che sono costretti alla rinuncia o addirittura a
morire per la speranza di  un futuro migliore attraverso
l’istruzione.  “Ecco,  sta  arrivando  una  professoressa
proprio in questo momento” continua don Milani. Ci sta
infatti  raggiungendo  una  figura  stremata  e  madida  di
sudore, desidererebbe accasciarsi per terra, ma non può.
È del  tutto esausta per  la  fatica di  quel  tragitto,  che è
destinata a ripetere per l’eternità. Ha un corpo esile e si
muove con passo stanco, pesante, possiede una pelle che
si  è  fatta  ruvida  e  consumata  per  la  stanchezza.  La
osserviamo  tenendoci  a  distanza,  ma  siamo  anche
interessati a conoscerla. “Che cosa volete?” esordisce lei.
“Queste  due  persone  stanno  compiendo  un  viaggio
nell’inferno per entrare in contatto con tutti i condannati
di questo luogo” risponde don Milani.
“Sono una professoressa che ha lavorato in una scuola
media  di  Firenze,  ho  insegnato  l’italiano  con  rigore  e
disciplina;  sono  sempre  stata  molto  severa  con  i  miei
alunni premiando sempre i più meritevoli e punendo i più
pigri. Ancora non mi capacito di essere qui. Che cosa ho
fatto di ingiusto? Ho usato per tutti le stesse misure e non
è vero che ho fatto distinzioni, per me il figlio del notaio
era pari  al figlio dell’operaio, purché tutti studiassero e
facessero bene il loro dovere di scolari”. Don Lorenzo la
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guarda con un misto di commiserazione e di rabbia, che
ancora  gli  sale  tutte le  volte  che incontra  persone che
hanno  frainteso  il  senso  della  giustizia.  “Oh  Nella,  ma
quante volte ti devo dire che non si può far parti eguali
tra diseguali! Quella che tu chiami giustizia è la massima
ingiustizia! Giusto sarebbe che si nascesse tutti eguali! Ma
codesto non si dà né in natura, né tantomeno in società
come  le  nostre,  dove  c’è  il  figliuolo  che  nasce  in  una
famiglia povera e quello che nasce in una famiglia ricca. E
questo  non è cambiato neanche nella  scuola  di  questa
cara ragazzina.  Ci  sono sempre gli  ultimi,  ieri  i  figli  dei
contadini e degli operai, oggi i figlioli della povera gente
che migra… Mai la scuola può chiedere a tutti le stesse
cose, ma deve tener conto delle differenze! Solo così è
giusta. Deve smetterla poi di respingere chi non ce la fa,
perché  sarebbe  come  se  un  ospedale  curasse  i  sani  e
respingesse i  malati… che ospedale è,  una farsa,  e  che
scuola è, un inganno!”. Nella ascolta Don Lorenzo con la
faccia  di  chi  pensa  che  queste  son  chiacchiere
progressiste  e  che  a  mandar  somari  per  il  mondo  lei
proprio non ci pensa e piuttosto preferisce rifarsi un altro
giro del Mugello, che tanto per fatica non è diverso dal
caricarsi  ogni  settimana  quel  fardello  di  compiti  da
correggere  a  testa  china  fino  a  tardi  nel  suo  studiolo.
“Priore ci si saluta, io ritorno sui miei passi, tanto non ci
capiamo! Mi aspetta questo fardello dei miei compiti, che
son proprio come dei giri  a vuoto, ma per me non v’è
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altra  scelta!  C’era  quel  suo  allievo  che  diceva  che  la
scuola è meglio che andar a spalar letame nelle stalle la
mattina,  ma  io  le  dico  che  anche  a  scaldar  i  banchi  a
vuoto non è meglio che stare in campagna a imparare un
mestiere. Si può esser più utili al prossimo così che con un
titolo di  studio che senza sostanza non serve a nulla!”.
“Nella, qui si fa a gara tra chi è più somaro, mi pare! Certo
che  continuerai  a  girare  a  vuoto,  anche  correggendo
compiti, se la penserai sempre così. Meglio sarebbe che
te ti facessi un bicchier di vin santo e qualche cantuccio
per ammorbidir  l’animo a diventar più umile con i  tuoi
studenti… Vai vai non ti trattengo e anche a voi dico che
la lezione è finita. Riprendete il vostro viaggio, spero che
incontriate persone più capaci di imparar dai loro errori…
forse per questo ci  vuol la gioventù che a scuola, dalla
parte dei professori, manca parecchio. Futura, pensaci, se
vorrai  diventar  insegnante,  a  non  perder  mai  la  tua
umiltà!”.
Seguendo  una  strada  bianca  iniziamo  a  incamminarci
verso un bosco tetro e buio. Ci allontaniamo in silenzio,
non senza passare per il  cimitero, davanti a quel luogo
sacro,  che ancora commuove,  dove riposano le  spoglie
dell’uomo che ci ha appena finito di parlare, e che in fin di
vita disse ai suoi figliuoli che volle più bene a loro che a
Dio  e  che  spera  che  questo  amore  Dio  lo  ascriva
comunque a sé. 
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È  stato  difficile  lasciare  Don  Milani,  non  tanto
fisicamente,  se così  si  può dire,  ma emotivamente.  Ma
sappiamo di dover procedere perché la nostra avventura
di  “vita”  non si  è  conclusa.  Come in  altri  momenti del
Viaggio,  così  anche ora il  tempo si  dilata,  i  paesaggi  si
confondono. Continuiamo a camminare senza ben sapere
quanto tempo è trascorso e dove ci troviamo.
Sono  i  piedi  a  segnalare  per  primi  che  qualcosa  sta

cambiando. Al posto della
terra  battuta  cominciano
a  comparire  dei  granuli
bianchi,  sempre  di  più,
fino  ad  essere  una  larga
distesa  bianca  che
scricchiolano  sotto  il

nostro peso. Continuiamo a camminare e ci ritroviamo su
una superficie  infinita  di  bianco  con un  sole  accecante
impossibile  da  sopportare;  la  luce  si  riflette  sulla
superficie del suolo facendoci bruciare gli occhi per la sua
insopportabile  intensità.  Il  deserto  bianco  accecante  si
estende per chilometri, senza che si riesca a vederne la
fine.  Solo  in  lontananza  si  scorge  un’isola  in  mezzo  a
questa  distesa  candida  e  all’orizzonte  il  profilo  delle
montagne.  Il  suolo  richiama  le  forme  di  un  alveare,
segnato da linee in rilievo che formano degli esagoni. Il
nonno mi spiega che ciò che ho davanti è un deserto di
sale  situato  in  Bolivia,  il  famoso  Salar  de  Uyuni,
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un’autentica  meraviglia  naturale,  che  può  rivelarsi  un
inferno senza una guida esperta. È estremamente facile
perdersi  soprattutto  quando  le  piogge  lo  rendono  un
enorme specchio che riflette il cielo. 
C’è un via vai di gente, che continua a salire e a scendere
da numerosi  autobus,  sembra  di  essere  al  capolinea di
una  stazione.  Noto  un  signore,  ormai  anziano,  che
proprio non riesce a salire, ogni volta che ci prova viene
allontanato; è come se delle mani invisibili lo spingessero
indietro. Mi avvicino al nonno. 
“Nonno, cosa succede in questo posto e chi è quell’uomo,

come  mai  non  riesce  a
spostarsi?”
Davanti a noi  si  ferma un
autobus  e  mio  nonno  mi
incita  a  salire  “Te  lo
racconterò  appena  ci

saremo seduti. Prendiamo quest’autobus, forza!".
Salgo e mi siedo accanto al nonno, do un’occhiata a tutte
le persone salire dopo di  me, mi soffermo di  nuovo su
quell’uomo in particolare che più cerca di avvicinarsi alla
porta e più viene allontanato.
“Futura, in passato sono successe tante cose. Quell’uomo
si chiama  James F. Blake ed era un autista. Era davvero
bravo nel suo lavoro, stimato e rispettato, ma un giorno,
esattamente  nel  1955  non  lasciò  che  una  donna
afroamericana,  di  nome  Rosa  Parks,  si  sedesse  in  un
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posto libero, dopo una lunga giornata di lavoro, perché
quel  posto  era  riservato  alle  persone  bianche.  Devi
sapere che allora vi era una forte discriminazione verso le
persone con un colore di pelle diverso da quello bianco,
non tutti avevano le stesse opportunità, ma soprattutto
diritti. Infatti, vi erano aree riservate per le persone nere
ed altre per quelle bianche, che erano ovviamente quelle
privilegiate.  Ti  dirò  che  non  è  servita  l’elezione  a
Presidente  degli  Stati  Uniti  di  un  uomo  nero  per  far
cessare  questa  discriminazione,  che  è  ancora  forte
soprattutto  in  alcuni  ambienti,  come  presso  alcuni
membri delle forze dell’ordine, che presidiano il territorio
in alcune grandi città americane”.
Questo  racconto  mi  suscita  del  risentimento,  ho  già
sentito parlare di Rosa Parks, ma l’ho sempre percepito
come una cosa lontana da me, forse perché non mi ha
mai toccato in prima persona. Ma nel momento in cui il
nonno si  è messo a parlare,  ricordando anche i  recenti
violenti episodi di razzismo tra i quali la morte violenta a
Minneapolis  dell’afroamericano  George  Floyd,  sono
riuscita  a  vedere  con  i  miei  occhi  l’ottusa  incapacità
dell’autista  ieri  e  di  altri  uomini  oggi  di  riconoscere
nell’umanità  dell’altro,  di  chiunque  altro,  la  propria
umanità.  Non  farlo,  degradando  l’altro  e  umiliandolo,
significa sminuire e degradare la propria umanità fino al
limite del disumano.
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Seduta sul sedile dell’autobus, pensando di isolarmi dagli
altri  per meditare ancora assorta su quanto il  racconto
del nonno mi aveva suscitato, metto le cuffiette ritrovate
in  una  delle  tasche  dei  pantaloni,  con  un  gesto
automatico,  ripetuto  mille  volte  la  mattina  andando  a
scuola e anche il mattino della visita al museo. Il nonno si
accorge  del  mio  gesto  e  quasi  pentendomi  di  averlo
escluso  gli  porgo  un  auricolare.  Faccio  partire  una
canzone, ma al posto della musica ci tuona nelle orecchie
la voce possente di un uomo, talmente possente da farci
venire  la  pelle  d’oca,  la  stessa  che  avevo  sentito  poco
prima, quando il nonno mi aveva fatto vedere le immagini
di repertorio di un comizio di Martin Luther King. Il nonno
non  è  di  certo  meno  sorpreso  di  me!  Cosa  sta
succedendo?! Si sta rivolgendo a noi! O meglio, a me!
“Futura, I think you know who he is, his name is James
Blake,  he’s the one who told Rosa Parks to get off the
bus, now he has to feel the same way she did, he’s stuck
in here forever, everyone can come and go with a bus but
he is not allowed in any bus. He still thinks that what he
did was right”.
Non riesco a credere che quell’uomo ancora pensasse di
avere ragione, allora mi affaccio al finestrino e gli chiedo:
“Why did you do that?”.
Rispose subito, ma dalla sua espressione sembrava quasi
infastidito da noi. 
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“I wasn't trying to do anything to that woman except do
my job. She was in violation of the city codes. What was I
supposed to do? That bus was full and she wouldn't move
back. I had my orders. I had police powers - any driver for
the city did. So the bus filled up and a white man got on
and she had his seat and I told her to move back and she
wouldn't do it. Well, I called the company first, just like I
was supposed to do. I got my supervisor on the line. 'Did
you warn her, Jim?' I said, 'I warned her.' I remember it
just like I'm standing here, 'Well then, Jim, you do it, you
got to exercise your powers and put her off, hear?' And
that's just what I did. So then the cops came and carted
her off”.
Da quello che diceva sembrava così convinto di aver agito
in modo giusto che quasi dava i brividi.
“So you still think that what you did was the right thing to
do?”. 
“Yes! Her place wasn’t there and I had the power to do
that”.
Ero pronta a controbattere ma mio nonno mi ferma. “È
inutile,  con  alcune  persone  puoi  discutere  anche  per
giornate  intere  ma non capiranno  mai  che il  male  che
hanno fatto era ingiustificato. Pensano di aver fatto il loro
dovere, rispettando le regole e facendole rispettare, ma
quando le regole sono ingiuste la loro coscienza dovrebbe
insorgere. È solo questa che li rende umani. Nient’altro.
Oggi  non  è  cambiato  nulla.  Quando  agenti  di  polizia
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fermano  e  arbitrariamente  usano  violenza  contro  gli
afroamericani continuano a usare lo stesso alibi: facciamo
solo il  nostro dovere. Hannah Arendt chiamò questa la
banalità del male, la banalità di una mente che mette il
pilota  automatico  per  consentire  alle  passioni  più
meschine e violente di agire indisturbate. Nessuna legge
dev’essere  superiore  a  quella  della  nostra  coscienza
quando comanda qualcosa di violento e di ingiusto verso
altri  uomini.  È  per  questo  che  ci  troviamo  proprio  in
questo deserto, il  suolo,  talmente brillante da accecare
chiunque lo guardi, rende le persone cieche così come lo
sono state in vita, talmente cieche da non vedere che nel
momento in cui  dicono ‘Sto solo facendo il  mio lavoro’
non stanno facendo altro che chiudere gli occhi di fronte
a quelle che invece erano delle vere e proprie ingiustizie
di cui anche loro erano artefici. Lo capisci?”. “Sì”, questa
è stata la mia assorta risposta ad un’analisi  così  chiara
della radice dell’ingiustizia umana. “Per questo allora mi
hai portato qui, nonno, in un luogo con un grande via vai,
un  luogo  dove  ci  muoviamo  con  lo  spirito  distratto
proprio dei turisti, che vedono solo ciò che piace e il resto
lo ignorano. Ma noi nella vita siamo come questi turisti?
Forse sì, tutti distratti da una vita che vogliamo bella e
leggera  come  una  vacanza,  senza  vedere  chi  questa
chance  non  ce  l’ha,  ma  soprattutto  senza  vedere  che
questa  non  è  una  chance  per  nessuno,  perché  la  vita
degna di essere vissuta non è esattamente una vacanza e
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contempla  invece  il  considerare  il  destino  delle  altre
persone come se fosse il proprio”.  “Esattamente! Come ti
ha fatto crescere questo  viaggio,  Futura!  Perché le  tue
opportunità  nella  vita  dovrebbero  essere  diverse  da
quelle di chi afroamericano è nato in un sobborgo di una
metropoli  o  dal  migrante  africano?  Che  merito  hai
nell’essere nata nella parte di mondo più ricca rispetto ad
altri  tuoi  coetanei  meno  fortunati  di  te  nati  nell’altra?
Siamo una sola famiglia”.
La voce nelle cuffie aveva taciuto mentre noi parlavamo,
ma in questo momento ritorna nitida e forte.
“We have learned to fly the air like birds and swim the
sea like fish, but we have not learned the simple art of
living  together  as  brothers.  Goodbye  Futura”.  Martin
Luther King.
Dopo queste parole l’autobus riprende a muoversi e dopo
qualche  metro  si  inizia  a  intravedere una variazione di
paesaggio,  all’orizzonte  si  vedono  delle  case  e  più  ci
avviciniamo  più  è  chiaro  che  si  tratta  di  una  piccola
cittadina, ma prima che possiamo arrivarci l’autobus inizia
ad avere dei problemi e rallenta fino a fermarsi con un
sussulto  finale.  L’autista ci  informa che non potremmo
proseguire  perché  il  sole  cocente  ha  surriscaldato  il
motore siamo quindi obbligati a scendere e a proseguire
a piedi.
Andrea Barlassina, Elisa Feudi, Giulia Florian, Julia Pasetto
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LA NAZIONE DEL SOGNO

Mentre ci incamminiamo verso la piccola cittadina, vedo
lontano sul selciato un piccolo bagliore che magicamente
mi  attrae.  Mi  avvicino  e  raccolgo  da  terra  un  oggetto
dorato,  di  piccole  dimensioni.  È  una bussola.  Torno dal
nonno e gli  mostro  ciò che ho trovato,  però lui  non si
mostra sorpreso. Me la rigiro tra le mani, la guardo più da
vicino e mi accorgo che ha un tasto del quale di solito le
bussole  non  sono  munite.  Lo  premo,  ma  non  succede
nulla.  Guardo  il  nonno  indifferente  e  lo  premo  una
seconda volta, ancora nulla. Lo premo una terza volta, più
decisa e all'improvviso si apre uno squarcio nel cielo dal
quale  veniamo risucchiati  perdendo la  cognizione  dello
spazio e del tempo.
Il nonno mi aiuta a rialzarmi da terra e notiamo di fronte a
noi  un  edificio  che  splende  di  una  luce  intensa  e  che
cattura tutta la nostra attenzione, tenendola in ostaggio
tanto che non riusciamo più a vedere altro. Una grande
'M'  ne  sovrasta  l’ingresso  e  pare  proprio  il  suo  segno
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distintivo. Se il nonno non mi avesse detto, non senza un
certo fastidio, che il posto davanti al quale ci troviamo è
un  ristorante,  avrei  pensato  fosse  un  parco  giochi.  Ho
un’irrefrenabile  voglia  di  entrare,  attratta dalle  luci  che
illuminano il locale e dai giochi che riesco ad intravedere
dalle  vetrate.  Il  locale  ha  su  di  me una forza  attrattiva
enorme.  Il  nonno  non  sembra  condividere  il  mio
entusiasmo, tutt’altro, sembra piuttosto contrariato e mi
guarda con un misto di stupore e delusione. Questo luogo
continua ad avere uno strano potere su di me, mi rende
una bambina viziata e capricciosa, incapace di resistere al
piacere immediato...
Entriamo.  L’interno  ci  riserva  da  subito  delle  amare
sorprese  ed  estingue  ogni  mia  infantile  e  godereccia
aspettativa  riportandomi  alla  realtà. L’atmosfera  che  si
respira non è affatto quella che mi sarei potuta aspettare.
Io e  nonno restiamo fermi sulla soglia. Lo guardo piena di
domande e di timori, mentre lui non solo non è sorpreso
ma  è  quasi  sollevato  dal  mio  risveglio,  benché  ancora
incredulo,  alla  realtà.  Il  locale  è  sporco,  danneggiato  e
sembra  che  stia  per  cadere  a  pezzi  da  un  momento
all’altro. Percorrendo il corridoio per giungere alla cassa
osservo un po’ quello che mi sta attorno e la mia idea che
quello  potesse  essere  un  parco  giochi  sparisce  in  un
lampo. I clienti non danno affatto l’idea di divertirsi con
tutti quei giochi. I bambini sembrano annoiati dai tablet
che  hanno  nei  rispettivi  tavoli  e  nessuno sembra  voler
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scambiare qualche parola, neanche un sorriso. Altri clienti
invece hanno di  fronte  a  sé  tantissimi  panini,  come se
nulla potesse saziarli, e continuano ad ingozzarsi come se
non riuscissero a smettere. Arrivati alla cassa la signorina
che dovrebbe prendere le nostre ordinazioni non sembra
per niente felice e,  prima ancora di  riuscire a salutarci,
scoppia a piangere. Il commesso che la sostituisce sembra
anche  lui  infelice  ed  affranto  e,  mentre  il  nonno  mi
domanda  cosa  vorrei  mangiare,  mi  sorgono  molte
domande senza  che  possano trovare  risposta.  Il  nonno
ritira quanto abbiamo ordinato e porta i nostri vassoi al
tavolo.  Sembra  assecondarmi,  in  attesa  che  sia  io  a
trovare  delle  risposte  alle  domande  che  continuano  a
sorgermi. Nel vassoio, tuttavia, c’è del cibo solo per me. Il
nonno mi anticipa dicendo: “Futura, ciò che servono in
questo  ristorante  non  mi  piace  affatto…  ma  tu  serviti
pure, le risposte arriveranno e sarai tu a trovarle”.

Mentre cerco di gustarmi il pranzo, che
dall’aspetto sembra molto invitante ma
il  cui  gusto lascia molto a desiderare,
mi accorgo che il nonno sta guardano
fuori  dalla  finestra  verso  un  punto
preciso.  Seguo il  suo  sguardo  e  vedo
una figura, una persona; ora distinguo,
si  tratta  di  un  clown dai  capelli  rossi
con  un  grande  sorriso  dipinto  sulla
faccia,  altrettanto  rosso,  indossa  una
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tuta gialla sulla quale c'è stampata la stessa “M” che ho
visto sopra l’ingresso del ristorante. Le maniche della tuta
e i lunghi calzini che indossa sono bianchi e rossi a righe
orizzontali  e  porta  degli  stivali  rossi  che  sono  troppo
grandi per i suoi piedi. Il tutto ha un aspetto grottesco.
Saluta  tutti  i  passanti  fuori  dall’entrata  cercando  di
convincerli ad entrare, garantendo regali e sconti. Alcuni
entrano,  soprattutto  i  bambini  che,  se  non  sono  soli,
trascinano  i  loro  genitori  fino  all’interno  del  locale,
mentre altri si rifiutano, ma sono davvero pochi. Guardo il
nonno, che a sua volta mi guarda come se qualcosa in me
si risvegliasse. “Non ricordi?” si decide finalmente a dirmi.
“Dovrei ricordare cosa?” Chiedo. “Fa niente, il tuo oblio
non  è  casuale,  preparati  per  il  risveglio”.  Enigmatico  il
nonno.
“Sai  chi  è  lui?  Lo  riconosci?   Ricordi  il  clown  del  Mc
Donald?”. Non ho il tempo di concentrarmi su quanto mi
chiede il nonno, che il clown si accomoda al nostro tavolo
e mi porge un dono. Lo prendo tra le mie mani e, in quel
momento preciso,  si  squarcia  il  velo!  Lo riconosco!  Per
quale  altro  sortilegio  non  l’ho  riconosciuto  subito?!
Guardo il  nonno che mi stava osservando e comprende
che ora per me la situazione è cambiata. Riporto ora lo
sguardo  sul  clown.  Il  suo  aspetto  non  è  lo  stesso  di
quando lo osservavo solo pochi minuti fa:  i  suoi capelli
sono particolarmente sporchi e spettinati, la sua tuta non
splende più ed è anche strappata e nel complesso ha un
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aspetto grigio e cupo. Anche la “M” stampata sulla sua
tuta è diversa: non è più gialla all'interno di un cerchio
rosso,  ma  blu  su  uno  sfondo  verde  acqua.  È  come  se
qualcosa gli fosse successo nel momento in cui è entrato
nel ristorante, è come se fuori dominasse la dimensione
della perfezione e dentro quella del più triste disincanto.
E  la  realtà?  Dove  sta?  E  la  memoria,  assente  e  poi
presente,  che  ruolo  gioca  in  tutto  ciò?  Sta  accadendo
qualcosa che mi riguarda e che mi chiama in gioco…
Il clown sembra voglia dimostrare a tutti i costi di saper
fare bene il suo lavoro e sembra non voglia farci pentire
della scelta del locale che abbiamo fatto. Continua a fare
il  buffo  sforzandosi  di  farmi  ridere,  cosa  che  sembra
funzionare  con  i  bambini,  che  infatti  continuano  ad
ordinare panini e bibite e a giocare, mentre io desidero
unicamente che si allontani dal nostro tavolo. Ho bisogno
di capire cos’è successo, perché, ad esempio, all’ingresso
tutto si è spento e non solo il sorriso del nonno e perché
ciò mi confonde e mi interroga così profondamente.
Non  siamo  dei  clienti  normali,  ma  il  clown non  se  n’è
accorto. Continua a parlare al nonno, sciorinando i diversi
menù e più ci vede perplessi e più insiste, esasperandoci,
soprattutto il nonno, che non ne può più. Ma è lì con me,
per  me.  Ad  un  gesto  di  fastidio  esplicito  del  nonno,  il
clown cerca un approccio diverso.
“Abbiamo iniziato  con  il  piede  sbagliato...  Sono  Ronald
McDonald,  clown, mascotte e principale rappresentante
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della  meravigliosa  catena  di  fast-food  McDonald's”.
“Meravigliosa?! - esclama mio nonno - stai scherzando?!”.
“Wow!  Qui  ci  stiamo  scaldando  un  po'  troppo...  Forse
gradisce una bella bibita fresca? Che ne dice di optare per
una Coca Cola?”.
“Forse è meglio se andiamo via Futura”.
“E dove vorresti andare? - chiede Ronald - Non c'è posto
migliore di questo, qui tutto splende ed è luminoso!”. Mi
guardo  attorno  e  poi  mi  giro  verso  il  nonno,  anche lui
rivolto verso di me. A questo punto decido di intervenire,
forse il  clown avrebbe dato ascolto a  me e il  nonno si
sarebbe calmato un po’. 
“In  realtà  questo  non  è  il  posto  più  felice  che  ci  sia...
Guardati un po' attorno, i  lampadari  stanno per caderci
addosso,  alcuni  tavoli  sono  a  pezzi,  non c'è  un  angolo
pulito e prima la commessa alla cassa stava piangendo.
Perché?  Perché  stava  piangendo?”.  Il  nonno  cerca  di
fermarmi,  ma  io  non  avevo  ancora  finito:  “Poi  signor
Ronald, i suoi capelli sono unti e sporchi e la sua tuta è
strappata;  e  cos'è  successo  al  marchio  sulla  sua  tuta?
Come mai è cambiato?”. Il clown guarda prima attorno a
sé e poi la sua tuta con una faccia confusa.  “Stai  bene
ragazzina?  Questo  posto  splende,  la  mia  tuta  è  come
nuova ed ogni singola persona qui sorride, tranne te...”
conclude avvicinandosi a me per toccarmi il naso, come
se fossi una bambina piccola. Ma il nonno mi prende per
le  spalle  e  mi  sposta  velocemente  indietro.  A  questo
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punto il  nonno si rende conto che è ora di far capire a
Ronald qual  è la realtà,  ma nemmeno io capisco come
possa farlo. Sospirando si rivolge alla mascotte: “Forse hai
ragione, abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Questa è
mia  nipote  Futura;  è  lei  che  ci  ha  portati  qui.  Non  la
biasimo,  c'è  qualcosa  che  impedisce  a  tutti  di  vedere
questo posto per quello che è in realtà e sembra che a te
impedisca  di  vedere  proprio  tutto.  Anche  per  Futura  è
stato  così.  La  realtà  è  il  prodotto  della  nostra
immaginazione, che a sua volta riflette i nostri desideri.
Ognuno  guarda  il  film  della  sua  vita  che  ospita  solo  i
fotogrammi che vuole vedere e che corrispondono più o
meno al livello della sua crescita personale...” continuava
a dire il nonno mentre a me girava la testa. Non capivo. O
meglio, non volevo capire. A questo punto è Ronald che,
meno a disagio di me, chiede: “Cosa vuoi dire?”. Il nonno
non risponde, mi invita ad alzarmi e fa cenno ad entrambi
di seguirlo.  Ci porta nei bagni del locale dove su uno dei
tre  specchi  disposti  lungo  la  parete  si  riflette  una  luce
quasi innaturale per la sua intensità.
“Nota qualcosa signor Ronald?” chiede il nonno al clown,
facendo l'occhiolino a me.
 “Stai  bene vecchietto? Questo è un bagno come tanti
altri,  cosa dovrei  notare?”.  Il  nonno sospira ancora una
volta e, prendendo Ronald per le spalle, lo mette di fronte
allo specchio da cui si sta riflettendo la luce anomala. Il
nonno  pare  finalmente  soddisfatto,  mentre  il  clown
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trattiene  le  lacrime. Cosa  sta  vedendo  Ronald?  È
sconvolto.
 “Ma chi è quella persona? Sono io davvero? È così che

tutti mi vedono? Perché ho
questo  aspetto?  Allora
Futura  aveva  ragione?”
balbetta Ronald con la voce
che trema. Allunga la mano
verso  lo  specchio,  come

per accertarsi che sia cosa reale e questo in quell’istante
si  muove, generando delle onde. Cerco il  nonno con lo
sguardo, prima allo specchio e poi girandomi verso di lui,
ma anche il suo sguardo sembra catturato dallo specchio,
come quello del clown e ora anche il mio.
Ci  sono  delle  figure  nello  specchio?  Al  di  là  dello
specchio? sembrano sagome di alberi.  Di cosa si tratta?
Perché  sono  lì?  Questo  continuo cambio di  prospettive
non smette di  confondermi e tuttavia lascio che la mia
mente scivoli in questa nuova realtà.
Tutti  e  tre  attraversiamo  magicamente  lo  specchio.
Rimango  stupefatta  di  ciò  che  sta  succedendo,  sembra
tutto  così  irreale,  o  forse  più  reale  del  reale  di  prima.
Nello  spaesamento   cerco  la  mano  del  nonno,  la  mia
sicurezza.
Ci troviamo tra i fitti alberi di una foresta maestosa, dove
con fatica filtrano i raggi del sole, che comunque riescono
a  illuminare  le  diverse  tonalità  del  verde  che  domina

76



ovunque. L’aria che si respira è pura anche se umida. Si
sentono in lontananza i  richiami degli  uccelli,  il  rumore
della  vita  animale  e  tanto  altro.  La  luce  che  filtra  non
rende meno densa l’atmosfera ma rende tutto brillante e
spettacolare. Non avevo mai visto prima nulla del genere.

Dopo essermi guardata
intorno  diverse  volte,
con  il  volto  pieno  di
questa  meraviglia,  mi
rivolgo  al  nonno  e  a
Ronald,  quest’ultimo
accasciato  a  terra,

inerme, tremante e completamente terrorizzato.  Su di lui
la foresta non ha avuto lo stesso effetto.
Silenziosa, e come se fosse comparsa dal nulla, si staglia
davanti a noi una figura possente. Si  tratta di  un uomo
dallo sguardo pieno di autorevolezza, la sua postura e i
suoi ornamenti suggeriscono che sia un capo, un leader e
uno sciamano. Domina con la sua presenza tutto ciò che
lo circonda e persino gli animali sembrano riconoscerne
l’autorità, infatti si è fatto attorno a noi un silenzio irreale.
Ha i capelli  lunghi, sul volto ci sono dei segni colorati a
forma di esse; porta uno strano cappello realizzato con
tante  piume  diverse  ma  anche  tanti,  tantissimi  monili,
bracciali e collane, composti di pietre, artigli e conchiglie.  
“Ben arrivati, vi stavo aspettando da diverso tempo”.
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 “Questa è mia nipote Futura e quello laggiù è un nostro
ospite”.
Il personaggio a cui il nonno mi ha appena presentata mi
sorride e si avvicina parlandomi in una lingua nativa che
comprendo benissimo, grazie alla stessa magia che mi ha
portata qui.
“Sono  Manari  Ushigua,  il  capo  e  lo  sciamano  della

nazione  dei  Sápara  e
viviamo  nella  foresta  da
voi  chiamata  Amazzonia,
noi  chiamiamo  la  jungla
NAKU. Anche i segni che
porto  sul  volto
rappresentano NAKU”.

I  presenti,  me  inclusa,  sanno  tutti  cos’è  e  dov’è
l’Amazzonia. Non era possibile trovarsi lì! Il più sconvolto
restava  Ronald  che  si  mise  a  cercare  lo  specchio  per
ritornare  da  dove  eravamo  venuti.  Ma  le  cose  non
funzionavano più ormai secondo la logica, o perlomeno
secondo la logica per noi usuale.
“Ronald?  Sei  pronto?  NAKU  ci  aspetta”  dice  Manari
rivolgendosi  al  clown.  “Pronto  per  che  cosa?  fatemi
tornare indietro!” urla Ronald con tono impaurito.
Finalmente ci incamminiamo. Davanti a noi tutto è verde
e bello,  ogni  tanto Manari  si  ferma a guardare le  varie
piante,  ci  dice  i  loro  nomi,  a  me sconosciuti,  e  le  loro
funzioni, le finalità e i ruoli che hanno nella cura e nelle
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diverse circostanze della vita.  Le tratta come se fossero
membri della sua famiglia e con questo assoluto rispetto
ce le presenta.
Mi giro per controllare se il nonno e Ronald ci seguivano e

0sservo  atterrita  che  al
nostro  passaggio  gli  alberi
rinsecchiscono,  mentre  altri
si  spezzano  o  giacciono
tagliati  nella  distesa  di

pianura che si distende di fronte al mio sguardo.  
“Cosa sta succedendo? Perché la foresta sta cambiando
dopo il nostro passaggio?”.
Manari interviene subito, molto calmo e con la voce bassa
e pacata, dicendo: “Non è il nostro passaggio che cambia
la foresta, ma è la sua presenza” e porta lo sguardo su
Ronald. Quest'ultimo non sembra sorpreso, ma nemmeno
interessato.  “Questo  non  accade  solo  qui,  le
multinazionali,  come  quella  che  Ronald  McDonald
rappresenta, stanno cercando di prendere le nostre terre
e di sfruttarle come vogliono per i loro interessi”. Guardo
Ronald, che nota il mio sguardo e abbassa la testa, quindi
osservo  la  foresta,  la  quale  davanti  a  noi  è  verde  e
rigogliosa mentre alle nostre spalle è secca e appassita.
Manari  Ushigua  si  rivolge  a  me  dicendomi:  “Ricordati
Futura: se l'Amazzonia collassa, collassa tutto il mondo”.
Dopodiché mi fa segno con la mano di procedere.
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Allora chiedo: “Perché Ronald è responsabile? Che parte
ha  la  multinazionale  di  una  catena  di  fast-food  nella
distruzione  dell’Amazzonia?”.  “L’Amazzonia  viene
illegalmente disboscata per far posto alle coltivazioni di
soia  che  rappresenta  il  principale  componente  del
mangime  per  i  bovini,  in  tutto  il  mondo.  L’industria
alimentare  occidentale  ha  interesse  a  sfruttare  e  a
distruggere  l’Amazzonia.  Ma  è  una  visione  del  mondo
prima ancora a distruggerla. La visione tetra che tu vedi
alle  nostre  spalle  è un fotogramma del  film in cui  vive
ogni potente che tratti la terra non da madre ma da serva.
Questa visione diventa la realtà della natura per queste
persone, qui rappresentate da Ronald”.
Riprendo fiato,  non solo  per il  cammino impegnativo e
per il passo di Manari, certamente più allenato del nostro.
È  questo  continuo  rovesciamento  di  prospettive  a
togliermi  il  fiato.  Eppure,  tutto  diventa  plausibile.  Lo
avevo  vissuto  sulla  mia  pelle,  la  realtà  che  vediamo  è
quella  che  produciamo  con  la  nostra  volontà  e
immaginazione. Mi aspetto che Manari, lo sciamano dei
Sápara, abbia dell’altro da rivelarmi. Non mi fa attendere.
Dopo qualche decina di passi, ci invita a fermarci e a fare
silenzio.   Manari  si  avvicina ad uno degli  alberi,  guarda
verso  l'alto  e  fischia.  Ronald  ed  io  siamo  confusi,  ma
subito dopo sentiamo in risposta un cinguettio. Qualche
momento  dopo  un  piccolo  volatile  si  avvicina  allo
sciamano  dandogli  una  pianta.  Il  leader  dei  Sápara  si

80



siede  ed inizia  a  preparare  un  composto  che  ci  porge,
consigliandoci caldamente di ingerirlo. Guardo il nonno, la
cui  esperienza  gli  aveva  già  permesso di  vivere  diverse
realtà,  grazie agli  studi di  antropologia di  cui  era molto
appassionato e sui quali  lo aveva ben istruito la nonna,
che aveva insegnato questa disciplina per tanti anni.
 “Devi  sapere,  Futura,  che per  la  nazione dei  Sápara il
Sogno è molto importane, ha un valore divinatorio, il che
vuol dire che ogni Sogno ha la sua realtà. Ogni mattina i
Sapara  si  riuniscono e  si  raccontano  le  visioni  avute  in
sogno,  e  non  solo,  si  regolano  nel  corso  delle  loro
giornate su ciò che il sogno ha detto loro, ed è proprio per
questo  che  dobbiamo  ingerirlo,  per  purificarci  e  poter
sognare  anche  noi  qualcosa  di  diverso  dal  passato”.  I
sogni producono la realtà persino nella sua quotidianità.
Non  sono  più  confusa,  comincio  a  trovare  plausibile  e
quasi ovvio tutto ciò che ascolto da Manari, o sono le sue
erbe? Se guardo Ronald vedo subito cos’è il  passato.  È
pregiudizio, è paura, è solitudine e desolazione, prodotte
non dai  sogni  ma da un unico  e  grande incubo,  quello
creato per noi da chi  ha interesse a farci  credere cos’è
bello, cos’è buono, cos’è la realtà. La realtà è prodotta dai
nostri  sogni,  che  non  sono  le  pubblicità  patinate  delle
multinazionali.  A  ciascuno  scegliere  in  quale  realtà,
ovvero sogno, stare.
“Ora  prendete  ciò  che  ho  preparato  per  voi.  Questa
pianta  vi  farà  cadere  in  un  sonno  profondo  e  dopo  il
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risveglio  ognuno  condividerà  ciò  che  ha  visto”.  Anche
Ronald,  pur  sempre  lamentandosi  come  aveva  fatto
finora,  sollecitato  con lo  sguardo  dal  nonno,  prende  la
miscela di ayahuasca e si addormenta. Cadiamo tutti in un
sonno  profondo.  Mi  sveglio,  ma  non  sono  la  prima,

perché il nonno e Manari
mi  hanno  preceduta.
Stavamo  aspettando
Ronald,  che  ancora  si
agitava  nel  sonno,
quando  all'improvviso  si
sveglia  ma  con  lo
sguardo  ancora

spaventato da qualcosa. Manari è il primo a raccontare il
suo sogno.  Dopodiché  segue  il  nonno che dice  di  aver
sognato cose del passato, di quando era ancora in vita e
giocava con me. Dopo di lui ci sono io.
“Penso di aver fatto un sogno premonitore - affermo - ho
sognato una foresta, simile a questa, eppure diversa, non
so come, era diversa”. “Forse è il tuo prossimo viaggio” mi
dice  lo  sciamano  sorridendomi.  Finalmente  tocca  a
Ronald McDonald. Sono molto curiosa di sapere cosa ha
detto a lui il sogno.
All'inizio sembra restio a raccontarci ciò che ha visto, ma
sia il nonno che Manari lo rassicurano che raccontandolo
si sentirà meglio. “Beh... io ho sognato un enorme campo
fiorito.  Mi  ricordo  bene  lo  sfondo  del  tramonto  che
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donava un senso di pace mai provato prima ed è molto
strano… mai prima d’ora sono riuscito a ricordarmi così
bene un sogno. In quel campo ero solo, smarrito e per la
prima volta senza clienti da abbindolare o ai quali fare un
finto  sorriso  e  senza  l’odore  di  fritto  di  cui  è  sempre
intriso  l’ambiente  in  cui  lavoro”.  Manari  interviene
aiutando Ronald ad andare avanti: “E poi cosa succede?”.
“All’improvviso  il  contesto  cambia.  Il  campo  di  fiori  si
trasforma  completamente,  il  tramonto  svanisce  e
incombe  l’oscurità.  Mi  ritrovo  così  in  un  cimitero  e  mi
ricordo di avere avuto costantemente paura di qualcosa o
qualcuno che mi stava rincorrendo, ma ogni volta che mi
voltavo non c’era nessuno alle mie spalle… un sogno può
mai fare così  tanta paura? Sono così stufo di stare qui!
Cosa volete ancora da me?”.
Vorrebbe andarsene, ma la forza persuasiva di Manari lo
trattiene.  “L’obiettivo  era  questo,  l’obiettivo  era  che  tu
conoscessi questo luogo, che sapessi della sua esistenza e
che  ti  rendessi  conto  che  questo  posto  non  è  sacro  e
indispensabile solo per noi che lo abitiamo, ma per tutti,
compreso  te  stesso.  In  questo  sogno  non  è  affatto
cambiato  il  contesto,  ma  sei  cambiato  tu  in  esso.  Hai
permesso  a  te  stesso  di  perdere  la  tua  finta  pace
interiore, hai permesso di perderti per riconoscere che il
mondo-bolla nel quale hai vissuto e trascini generazioni di
bambini  e  giovani  è un luogo mortificante.   È per quel
mondo  che  hai  distrutto  ettari  ed  ettari  della  nostra
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foresta madre, che condizioni i consumatori con continui
messaggi  subliminali,  offrendo  loro  cibo  malsano  e
sfruttando  i  dipendenti,  continuando  ad  arricchirti  con
soldi che in realtà non meriti affatto. Guardati intorno: io
lotto  giorno  dopo  giorno  per  la  protezione  di  questo
incantevole  paesaggio  e  mi  considero  davvero  molto
ricco, non mi servono i soldi per dimostrarlo, ovvero non
mi serve dimostrarlo a nessuno”. 
Le  parole  di  Manari  ci  lasciano ancora  una volta  senza
fiato, con quel poco che gli è rimasto e facendosi un po’ di
coraggio, Ronald sussurra “Voi… voi mi avete visto brutto
fin dall’inizio, avete visto il locale cadere a pezzi e i miei
dipendenti soffrire… mi avete visto per quello che sono,
prima che io stesso mi rendessi conto di quanto brutto sia
diventato”.
“Ora dovete salutare Ronald McDonald - annuncia Manari
Ushigua - lui non può continuare nel vostro Sogno, o se
volete viaggio. Non è ancora pronto, per lui il  viaggio è
appena iniziato, per voi no. Tranquilla Futura,  Ronald si
riprenderà…  la  consapevolezza  lo  porterà  ad  essere
migliore”. Vorrei dire tante cose a Ronald, ma mi limito a
salutarlo, consapevole che alcune parole di conforto non
lo avrebbero fatto stare meglio, ma che il suo star male
era solo l’inizio di  un nuovo cammino verso una salute
mai conosciuta. E poi con Manari  era proprio in buone
mani, come si dice.
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Manari  Ushigua  ci  accompagna  sulla  riva  di  un  grande
canale. “Il tratto di strada che dovevi fare con me, Futura,
è  finito,  da  questo  momento  vi  lascio  nelle  mani  di
qualcun altro, amico e buon conoscitore della foresta”. Il
nonno ed io ringraziamo lo sciamano, che ci saluta con
queste parole: “Siete arrivati come amici, ripartite come
famiglia. Raccontate di noi al mondo”.

Giulio Alietti, Lidia Ciobanu, Alessia Scarpa
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SOPRAVVISSUTI

Manari  Ushigua  si  allontana lungo la riva di  un grande
fiume d’acqua verde, uno dei tanti affluenti del Rio delle
Amazzoni, sulla cui superficie i profili verdi della foresta e
perfino  il  cielo  si  tingono  di  quello  stesso  colore
onnipresente ai  nostri  occhi.  Vedo camminare  verso  di
noi un uomo mai visto finora. A prima vista mi sembra
che sia un coetaneo del nonno, per i capelli bianchi e un
certo sorriso imperturbabile.
“Sono  Antonio  Jose  Bolivar  Proaño,  il  vostro  nuovo
compagno  d’avventure  e  custode”,  afferma  una  volta
arrivato  di  fianco  al  nonno,  che  lo  saluta  sollevato  e
riconoscente come fossero vecchi amici. 
"Abito non lontano da un paese qui vicino, El Idilio, di cui
avrete  forse  letto  -  dice  ammiccando  nella  nostra
direzione  -  immerso  nella  mia  amata  foresta,  in  una
capanna di canne e paglia intrecciata che molto tempo fa
sono riuscito a mettere in piedi, con pochi ma essenziali
mobili interni: un’amaca per riposare, una cassa di birra
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per sostenere l’unico fornello che possiedo e un tavolo
alto, perché ormai l’età mi provoca qualche dolore alla
schiena  e  per  questo  ho  deciso  di  sedermi  il  meno
possibile.  Oltre  a  tutto  ciò,  i  miei  inseparabili  romanzi
d’amore, che leggo appena ho del tempo libero e, cosa
ancora  più  importante,  il  ritratto mio e  di  mia  moglie,
dipinto  molto  tempo  fa”  esclama  con  un  velo  di
malinconia. 
“Vivevo a San Luis, un villaggio della sierra peruviana in

cui mi sono sposato alla
giovane  età  di  quindici
anni. A quel tempo io e
mia  moglie  eravamo
poveri e non riuscivamo
ad  avere  figli.  Ho
cercato  di  consolare  la
mia  sposa  anno  dopo

anno, finché un giorno abbiamo deciso di venire qui, a El
Idilio, per trovare quella serenità che tanto inseguivamo.
La  situazione,  inizialmente,  non  era  rosea.  C'erano
piogge, uragani,  non avevamo cibo a sufficienza e delle
zanzare  feroci  non  ci  lasciavano  dormire  di  notte.  La
situazione migliorò solamente quando inaspettatamente
abbiamo  incontrato  degli  uomini  indigeni,  col  volto
dipinto di rosso e con monili multicolori sul capo e sulle
braccia.  Appartenevano  al  popolo  degli  Shuar.  Da  loro
abbiamo  imparato  a  cacciare,  a  pescare  e  a  costruire
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capanne resistenti, ma soprattutto l’arte di convivere con
la  foresta.  Dopo  aver  trovato  la  tranquillità  che
desideravamo da tempo, il  destino fu spietato con noi,
poiché  mia  moglie  morì,  consumata  dalle  febbri
malariche",  continua il  nostro custode, che ascolto con
intensità, affascinata dal racconto di una vita così densa,
che fluisce pacatamente come le acque che ci scorrono
accanto.
“Dopo  una  tale  sventura  non  potevo  tornare  ai
pettegolezzi  del  villaggio,  perciò  ho  deciso  di  rimanere
qui,  così  ho  imparato  la  lingua  degli  Shuar  e  le  loro
strategie di sopravvivenza, andando a caccia con loro. In
questa foresta, con l'aiuto degli Indios, ho scoperto che
cosa  sia  la  libertà,  godendomela  a  pieno.  Mangiavo
quando avevo fame e riposavo quando mi sentivo stanco.
Dopo aver  passato qui  oltre cinque anni  ho capito che
non me ne sarei più andato, perché gli Shuar mi hanno
accolto  volentieri  nella  loro  tribù  e  hanno  avuto
compassione di me, mi hanno insegnato a sopravvivere
nella foresta e mi hanno salvato la vita dal morso di un
serpente,  facendo  ricorso  a  rimedi  naturali",  conclude
Bolivar, accompagnando le ultime parole con un sorriso
che rivolge a me, forse perché non mi assalga il  timore
per gli  inaspettati  e  pericolosi  incontri  che potrei  fare
nella foresta.
Dopo averci  raccontato parte  della sua vita,  Antonio ci
accompagna  verso  una  canoa  abbastanza  grande,  utile
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per  attraversare  il  fiume  e  proseguire  verso  la  nostra
meta. Così,  mentre stiamo attraversando questo canale
limpido  e  tranquillo,  tanto  limpido  da  vedere  in
trasparenza  i  pesci  e  tanto tranquillo  da sentire  solo  il
tonfo leggero dei remi nell’acqua e sullo sfondo il canto
corale della foresta, mi chiedo cosa ci attenderà una volta
scesi dalla canoa e soprattutto chi.

Nel  frattempo,  Antonio
ci  spiega  il  significato
che  ha  per  lui  questa
barca,  che  ha  chiamato
Gondola.
“Ho letto un romanzo in
cui  si  parlava  di  una

gondola  provvista  di  soffici  cuscini,  che  scivolava
dolcemente sui canali di Venezia. Non avevo mai sentito
parlare di gondole, ma dal momento che scorrevano sui
canali,  all’epoca  pensavo  che  si  trattasse  di  barche  o
canoe, come questa, e così ho chiamato Gondola anche la
mia canoa”.
Siamo arrivati.  Raggiungiamo la riva e un'aria fresca mi
avvolge il collo. Ci accoglie lo spensierato cinguettio degli
uccelli e il rumore vispo di animaletti che corrono qua e là
nella  foresta.  La  sensazione,  piena  di  gratitudine,  ma
anche dell’imbarazzo di essere ospiti in casa d’altri, e per
altri  intendo  le  forme  di  vita  più  varie  che  popolano
questi luoghi, è molto forte. 
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Il  paesaggio attorno a noi è meraviglioso, siamo avvolti
dalle  piante  e  dagli
alberi che creano un
gioco  di  colori
incantevole,
rilassante  per  gli
occhi e per l’animo.
Colgo sempre di più
particolari  nuovi  e

mai visti fino ad ora e, nel frattempo, Antonio ci racconta
l’importanza di continuare a sostenere la lotta di chi cerca
di  preservare  questo  grande  polmone  della  Terra.  “La
foresta  rigogliosa  dell’Amazzonia  con  le  nazioni  di
indigeni che la abitano, di fronte alla costante minaccia di
essere  trasformata  in  terra  desolata  per  colpa  di
cacciatori d’oro o squallidi avventurieri, lotta e si ribella.
Solo chi sa interiorizzare il linguaggio segreto della terra
ed entrare in armonia con essa si salverà e vivrà. Un po’
come ho fatto io. Bisogna conoscere i segreti della natura
e capirne i ritmi, cosa che i gringos non riusciranno mai a
fare. Loro sono capaci  solo di sfruttare e distruggere la
foresta, disboscandola e rovinandone gli equilibri". 
Parla con convinzione militante Antonio, mi affascina per
la sua volontà di resistere, resistere contro l’insensibilità
ambientale dei coloni bianchi, resistere contro la furia e
la cattiveria umana, la brama di ricchezza e di potere che
non  risparmia  nulla.  Accende  i  miei  entusiasmi  di
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adolescente  e  mi  fa  pensare  che  opporsi  alla  barbarie
contro la natura è ancora possibile. 
In questa terra Bolivar ha imparato a resistere anche ai
ricordi e alla vecchiaia, a quei “tafani”, come lui li chiama,
che rodono miserabilmente le solitudini, leggi immutabili
proprie  degli  uomini,  che riesce  a  contrastare  grazie  ai
romanzi d’amore. Ci racconta, infatti, che nel momento in
cui  aveva  scoperto  di  saper  leggere,  aveva  capito  di
possedere  da  quel  momento  l’antidoto  contro  la
vecchiaia. Chissà se i romanzi riuscivano a lenire anche il
rimorso per le ferite che inevitabilmente da uomo bianco
stava portando a quella terra... 
Mentre stiamo camminando tra ebani, alberi di banano,
felci e altre piante pluviali, Bolivar ci racconta l’esperienza
a diretto contatto con la foresta nel periodo in cui viveva
con  la  tribù  degli  Shuar,  ribadendo  che  l’Amazzonia  è
qualcosa di più di un ecosistema, di una grande foresta, di
un immenso paese da proteggere: è il nostro futuro. Ci
spiega infatti, che solo poco più di un quinto delle foreste
originarie del pianeta è rimasto preservato, di quelle che
restano, almeno la metà è seriamente minacciata dalle
attività minerarie ed agricole dell’uomo, ma soprattutto
dallo sfruttamento ai fini dell’estrazione commerciale del
legname. 
Stiamo camminando ormai da ore ma nonostante abbia
male ai piedi, i racconti del vecchio Antonio sono molto
interessanti e mentre lo ascolto mi immagino gli  Shuar
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che gli insegnano come sopravvivere in questa immensa
foresta.  In  questo
viaggio  ho  visto
tanti  luoghi  e
paesaggi,  ma
nessuno con questa
potenza  e forza.  Le
piante  verdi  e

rigogliose che ci circondano, i cinguettii di qualche uccello
lontano  che  vola  nel  cielo  azzurro  e  terso,  il  suono
lontano del fiume che ci ha portati in questo angolo di
paradiso, le formiche che si intravedono in mezzo all’erba
folta,  anche  il  remoto  timore  che qualche  serpente,  di
chissà  quale  specie,  ci  sorprenda  da  un  momento
all’altro, tutto concorre a formare un unico pensiero: non
voglio  dimenticarmi  di  questo  meraviglioso  posto.
Fotografo con la mente ogni minimo dettaglio, anche il
più piccolo particolare, come questa coccinella gialla che
mi si è appena posata sul braccio.
“Antonio, ci aspetta qualcuno?” gli dico incontrando il suo
rassicurante sorriso. “Certamente Futura! Il mio compito
è proprio  quello  di  guidarvi  in  questa foresta per  farvi
incontrare  un’anima,  per  la  quale  questo  posto  è
tutt’altro da quello che è per noi. L’inospitalità del luogo
che conosceremo è  proporzionale  alla  violenza  con cui
certe persone hanno agito contro la natura. Non siete qui
per conoscere e testimoniare di questi errori?”. Il nonno
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si fa avanti e conferma: “Certo Antonio, il nostro scopo è
proprio  questo.  E  chi  meglio  di  due  vecchi  come  noi
possono  raccontare  tutto  ciò,  avendone  collezionati
parecchi di errori nella loro vita?”. Siamo scoppiati tutti e
tre in una fragorosa risata, che probabilmente avrà fatto
spaventare qualche animale.
Ma  ora  qualcosa  di  nuovo  sta  succedendo,  perché  le
piante,  i  fili  d’erba  e  gli  alberi  intorno  a  noi  stanno
diventando secchi e rattrappiti… “Dov’è finito tutto quel
verde brillante che mi metteva speranza e tranquillità? E
perché questo color  grigio-fango intorno a noi?” vorrei
chiedere, ma Antonio mi anticipa: “Futura, siamo arrivati
nel luogo dove eravamo diretti. Fra poco capirai”. 

Mentre  ci  stiamo  dirigendo
all’interno  di  un  intrico  di
vegetazione  cupo  e
ripugnante,  sento  sorgere
forti emozioni in contrasto tra
di loro: ho ancora desiderio di
scoprire cosa ci riserva questo
luogo, ma frenato da paura e
ansia per l’inatteso... Ecco che

davanti  a  noi  si  intravede,  nascosta  da  rovi  e  cespugli
secchi e spinosi,  una sorta di  capanna, messa piuttosto
male.  È  molto  piccola,  senza  finestre  e  con  qualche
secchio  malandato  all’esterno,  abbandonato  presso
l’entrata dell’abitazione. 
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“Chi  dobbiamo  incontrare  Antonio?”  chiedo
timidamente.
“Siamo  arrivati  in  questa  impervia  zona  della  foresta
pluviale  proprio  per  ricordarci  quanto sia  importante  il
rispetto per l’ambiente. Non solo quello che sta intorno a
noi,  ma anche  quello  di  ogni  parte  del  mondo.  Infatti,
intorno a noi le piante si sono spente, non hanno più quel
verde  rigoglioso  che  caratterizza  la  foresta.  Gli  animali
non ci  sono, nessuna piccola  formica o lucertolina vive
più in questo luogo. Gli alberi sono secchi, contorti, senza
vita. Nel terreno i fili d’erba hanno lasciato il posto ad una
fanghiglia putrida che giunge da un rigagnolo di scarichi
inquinanti  poco  distanti  dalla  capanna.  Se  guardate  in
alto, anche il cielo è cambiato, c’è un grigio cupo denso di
umidità e polveri sottili, che ha preso il posto dell’azzurro
intenso di  prima, talvolta macchiato di  bianco, ma solo
dalle nuvole di passaggio”. 
Continua  Bolivar,  che non si  era  dimenticato  della  mia
domanda. “Per risponderti, Futura, dobbiamo fare ancora
qualche  passo.  Il  nostro  protagonista  si  presenterà  da
solo”.  Lo  ringrazio  e  proseguiamo  lungo  il  sentiero
fangoso. 
Le  parole di  Antonio  mi  avevano ridestato il  ricordo di
alcuni  articoli  scientifici  letti  alle  medie,  che  parlano
dell’azione  di  alcune  organizzazioni  che  lottano  per
contrastare quei contrabbandieri o quelle multinazionali
che  sfruttano  le  risorse  del  sottosuolo  amazzonico,
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riducendo le coste dei fiumi a paludi  colme di  macchie
oleose  e  di  altre  sostanze  chimiche,  dannose  per
l’ambiente  e  la  fauna  del  posto,  come per  tutti quegli
uomini e donne che vengono violentemente cacciati via
dalle terre che hanno sempre abitato. 
Dietro alla capanna, costruita con lastre di amianto e con
qualche  foglia  secca  di  banano,  troviamo  un  uomo
intento  a  fabbricare  qualcosa.  È  molto  strano,  indossa
solamente un paio di  pantaloni  eleganti ormai  logori  e
sporchi di fango e si appoggia rannicchiato ad una delle
pareti della capanna, intento a maneggiare qualcosa che
al momento non riconosco.
“Buongiorno!  Antonio  ci  ha  portati  da  lei”  rompe  il
ghiaccio il  nonno, con l’effetto di distogliere l’uomo dal
suo impegno. L’uomo si gira verso di noi, scrutandoci da
capo a piedi. Ora che il suo volto è rivolto a noi, anche se
per qualche secondo, riesco a vederne i lineamenti oltre
al  colore  degli  occhi.  Ha  tratti tipici  europei,  con  delle
grandi occhiaie scure, il suo volto è ricoperto da una folta
barba  scura,  esso  è  scarno  e  scavato  dal  digiuno  e
dall’insonnia. 
“Chi siete voi?”, ci domanda bruscamente.
“Io sono Futura e questo è mio nonno. Stiamo facendo un
viaggio  che mi sta insegnando ad amare e a  rispettare
l’ambiente, ad aver cura del prossimo e di tutto ciò che
possiamo considerare la nostra casa e la nostra famiglia, il
pianeta e l’umanità. Ora siamo arrivati qui per conoscere
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la  sua  storia  e  accogliere  gli  insegnamenti  che  questo
luogo e la sua testimonianza ci vorranno donare”.
“Il mio nome è Harald e sono stato amministratore di una
grande azienda siderurgica” dice girando tra le mani un
oggetto davvero insolito, una specie di cubo composto da
un materiale che non riconosco e che, a poco a poco, si
dissolve nell’aria – sembra una magia, ma non lo è, visto
lo sguardo del nostro ospite, tra il seccato e il rassegnato.
“Voglio portarvi in un posto dove staremo comodi”.

Dal  rumore  che  sento,
sembrerebbe  che  ci  stia
portando  vicino  a  un
fiume  o  a  una  palude,
anche  perché  il  suolo  ai
nostri piedi si sta facendo
sempre  più  molle,

fangoso e maleodorante.
Dopo aver scostato una grande foglia  secca  di banano e
qualche ramo contorto, arriviamo sulla sponda di quello
che  una  volta  doveva  essere  un  grande  fiume,  un
affluente  del  Rio  delle  Amazzoni.  Le  rive  sono  molto
distanti l’una dall’altra. Al posto di un canale limpido ed
impetuoso,  come  quello  che  avevamo  navigato  prima,
vediamo un rigagnolo di acqua sporca e salmastra, con
qualche  chiazza  di  residui  di  petrolio  o  carburante  che
formano degli aloni arcobaleno, gli unici colori che vedo
in questo luogo.
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“Prego, sedetevi su questi ceppi”, ci dice l’uomo. 
“Come avrete potuto capire dal mio accento, sono nato e
cresciuto  in  Germania.  Ho  condotto  la  mia  vita
professionale sempre sulla cresta dell’onda, come si dice.
Tanti successi professionali, ma il mio nome è associato
ad  un  solo  evento,  una  tragedia,  quella  avvenuta  a
Torino, in Italia,  nella notte fra il  6 e  il  7 dicembre del
2007,  quando  nello  stabilimento  italiano  della  fabbrica
ThyssenKrupp, in cui svolgevo il ruolo di amministratore
delegato, muoiono nel lavoro sette dei miei operai”. Che
infausta coincidenza – penso – è proprio l’anno della mia
nascita.
Harald  guarda  fisso  il  terreno  fangoso  davanti  a  lui,
seduto sul ceppo incenerito e con le braccia appoggiate
alle  ginocchia.  “Io  e  il  mio  collega  Gerald,  siamo  stati
condannati per omicidio colposo e incendio doloso a 5
anni di carcere ciascuno. Un duro colpo al cuore. La mia
vita  è  caduta  in  frantumi,  sentenza  dopo  sentenza,
sebbene abbia potuto continuare a lavorare nella stessa
azienda e nello stesso ramo. Non vi dirò che la sentenza è
stata ingiusta, perché altrimenti non sarei qui. Inoltre, se
mi fosse stato impedito di continuare a lavorare, forse i
miei sensi di colpa non avrebbero eroso la mia anima così
a fondo. La punizione può essere una salvezza. Torniamo
ai fatti” dice sospirando Harald.
“Nell’inchiesta  seguita  all’incidente,  gli  organi  di  polizia
accertarono le mie responsabilità: ero a conoscenza del
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cattivo funzionamento dei sistemi di  sicurezza (estintori
scarichi,  idranti  inefficienti,  mancanza  di  personale
specializzato);  o  delle  ore  di  straordinario  che  stavano
svolgendo  quegli  operai.  Risultò  chiaro  che  avevo
accettato il rischio di eventuali incidenti senza provvedere
a fare le  necessarie e obbligatorie manutenzioni  per la
sicurezza. Fu una delle prime cause in cui si constatò la
negligenza  dell’azienda  e  del  suo  staff  dirigenziale
rispetto  alla  manutenzione  e  alla  sicurezza.  Questo
evento è stato il culmine di una serie continua di mancate
tutele dei lavoratori. Oltre a non investire in prodotti di
prevenzione  rischi  e  di  protezione,  ero  anche  a
conoscenza  delle  gravi  condizioni  di  lavoro  dei  miei
operai, non dissimili da quelle dello stabilimento di Terni,

dello  stesso  gruppo,
nel  quale  i  lavoratori
erano  esposti
costantemente,  oltre
che  al  pericolo  di
incidenti,  anche  al
respiro  di  materiale

inquinante, che ha causato gravi problemi di salute agli
abitanti di tutta la città e non solo agli operai”. 
Il nonno rompe il suo lungo silenzio e interviene dicendo
che  preservare  la  biosfera  significa  tutelare  i  diritti  di
tutti: la sostenibilità ambientale non può fare a meno di
quella  sociale  come  di  quella  economica.  Tutti  questi
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campi  sono  strettamente  intrecciati.  Il  lavoro  sicuro  e
dignitoso va di pari passo con la cura dell’ambiente e con
un’economia che non pensa a fare solo profitto, ma che
mette nel suo bilancio la salute degli operai, il riciclo del
materiale di scarto e la tutela dell’ambiente. Da qualche
decennio sappiamo che l’amianto, oltre che danneggiare
il sistema respiratorio umano, mette a rischio il sistema
ambientale in cui  viviamo, infatti esso non è riciclabile.
Questo materiale – continua il  nonno - può disperdersi
nell’aria e scaricarsi con l’acqua pluviale nelle foreste, nei
campi  agricoli,  o  negli  stessi  giardini  residenziali.  Le
proprietà  chimiche  di  cui  è  composto  sono  nocive  per
ogni sistema vivente terrestre.
Nel corso dei lunghi processi giudiziari anche Harald era
pervenuto  a  questa  consapevolezza,  acquisendo  la
sensibilità  necessaria  per  dare  valore  non solo  ad ogni
singola persona, ma anche a ogni singola boccata d’aria
respirata. “È per questo motivo che mi trovo esiliato in
questo luogo sperduto e ai limiti della vivibilità. Vivo la
mia  giornata  a  ridosso  della  parete  di  quella  specie  di
abitazione  che  avete  visto  prima,  quando  mi  avete
incontrato  durante  il  vostro  cammino.  Non  voglio
chiamarla  casa,  perché  non  rispecchia  il  valore  che  ha
questa  parola.  L’ho  costruita  io  stesso,  quando  sono
giunto  qui,  usando  gli  unici  pezzi  disponibili  e  ancora
integri  di  lastre  di  amianto,  unico  materiale  in
abbondanza che sono condannato a portare con me, e
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foglie  secche  di  banano.  Mi  ci  è  voluto  un  po’  per
metterla in piedi, per rendere stabili quelle quattro sottili
pareti  di  cui  è  composta,  perché  in  fondo  resto  un
amministratore  con  poca  manualità  e  capacità  di
adattamento”. 
Dopo qualche minuto di silenzio continua a raccontarci di

come  si  è  costruito  la  sua
abitazione e di  come lo stile
di  vita  con  cui  vive  ora
rappresenti  l’esatto  opposto
di  quello  della  sua  vita
precedente.  Infatti,  la  pena
che gli è stata comminata per
contrappasso  consiste  nel
produrre  ininterrottamente

oggetti  in  amianto,  i  quali  sono  composti  di  materiale
fibroso  che  nel  tempo  si  sfalda,  autodistruggendosi.  In
questo modo è costretto a ricominciare il lavoro da capo,
ogni  giorno.  Inoltre,  nei  pochi  e  brevi  momenti  in  cui
riposa dentro la sua misera capanna, è turbato da incubi
nei  quali  rivive  la  fatica  estenuante  dei  suoi  lavoratori
costretti  a  produrre  per  ore  e  ore  materiali  in  acciaio
all’interno di uno stabilimento nel quale non si respira, a
causa della nube tossica formata dalle fibre tossiche. Per
questo motivo, ci spiega, si sveglia di continuo durante la
notte per comprendere se si tratta di un sogno o se quella
è diventata la sua nuova tragica realtà. 
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Dopo il suo lungo racconto, capisco perché Antonio ci ha
portato in questo luogo così tetro e cupo e qual è stato
l’insegnamento  di  questo  personaggio.  Lottare  per  una
civiltà  socialmente  e  ambientalmente  sostenibile,
inclusiva,  sicura  ed  equa,  con  attività  economiche  che
garantiscano un lavoro salubre e dignitoso per tutti.  La
resistenza di Antonio nella foresta amazzonica è diversa
da quella per la sola sopravvivenza di Harald, ma anche
Antonio ha le sue ombre. La sua resistenza è frutto di una
lunga esperienza di vita in due culture diverse. Quella di
provenienza, che Antonio da colono bianco porta sempre
con sé e con cui rischia, se non sta attento, di ferire la
sensibilità dei nativi e lo spirito del luogo. L’altra è quella
acquisita, grazie agli Shuar, che gli ha consentito di aprirsi
a un nuovo mondo e di trasmetterne a noi, con umiltà e
rispetto, il valore. 
La nostra visita si è conclusa. Harald, mesto e in silenzio,
fa ritorno alla sua capanna dove continuerà a scontare la
sua  infinita  pena.  Antonio  ritornerà  tra  i  suoi  libri  a
leggere storie d’amore ricordandoci che nessuno è esente
dal rischio di sbagliare.
La mia anima è colma di un sentire intenso prossimo alla
felicità  per  la  consapevolezza  di  quanto  sia  importante
vivere e far vivere bene chi ci sta attorno. La mia mente è
grata  per  i  nuovi  insegnamenti  appresi  girone  dopo
girone,  mi  chiedo  solo  se  ci  saranno  altri  luoghi  da
scoprire. Io e il nonno abbiamo incontrato tante e diverse
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personalità  in  così  poco  tempo…  ma  cosa  succede?!
Stavamo  camminando  su  un  sentiero  circondato  da
quell’atmosfera  cupa  e  devastata  e  ora  tutto  sta
misteriosamente scomparendo. Sto di nuovo perdendo la
cognizione dello spazio e del tempo.

Arianna Bortolin, Elena Populin
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DA EGO A ECO

Mi ritrovo circondata dal nulla, tutto bianco intorno a me,
un  bianco  ovattato,  annebbiato,  nessun  segno  di
vegetazione,  nessun confine,  nessun segno che delimiti
un’area.  Non  che  questo  “luogo”  mi  stupisca  o  mi
spaventi.  Dopo  quello  che  ho  visto  e  sentito  durante
questo  viaggio  ho  quasi  più  timore  di  cosa  possa
riservarmi l’essere umano che la natura o qualsiasi altro
essere  che  non  sia  uomo.  Come  sempre  in  questi
“momenti” mi rivolgo al nonno per sapere se il viaggio è
terminato e lui, con la consueta pacatezza, mi avverte che
approderemo  a  breve  all’ultimo  girone,  attraverso  il
passaggio in questo “non-spazio” e “non-luogo”.
Sono stanchissima, non tanto fisicamente - sono giovane
e come talvolta con fare rustico mi dice mio nonno: posso
ancora “saltare i fossi per lungo” - ma mentalmente. Non
so cosa mi aspetterà, questo è l'ultimo girone e chissà chi
ancora incontrerò. Beh, se alla fine questo viaggio aprirà
la  mia  mente  e servirà  ad  acquisire  una  nuova
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consapevolezza  della  vita,  allora  affronto  volentieri  la
fatica che mi aspetta. 
Il  nonno  intercetta  il  mio  momento  di  difficoltà:  “Cara
Futura,  il  greco  Epicuro  diceva  che  ‘Fatica  da  bestia  fa
crescere  il  mucchio,  ma  rende  triste  la  vita’.  Invece  io
penso che vi sia una fatica, non tanto materiale quanto
morale, che alleggerisce la vita, che addirittura la rende
felice, proprio come avrebbe voluto Epicuro. Questa fatica
morale  richiede  l’impiego  del  pensiero  e  del  proprio
discernimento”.
Si apre alla nostra vista un nuovo paesaggio. È tutto scuro
e annerito dalla cenere e dalla lava secca, che in alcuni
tratti è ancora incandescente. Fa un caldo insopportabile;
il fuoco ha bruciato tutto, è rimasta solo una distesa scura
su  uno  sfondo  fumante  e  incandescente.  Imbocco  un
sentiero di lava indurita e dopo poco mi ritrovo davanti ad
una  cavità,  è  una  grotta  di  lava  con  parti  ancora
incandescenti. Tuttavia, la porta d'accesso è insolita, non
è fatta di pietra ma di legno e assomiglia alla cassettiera
dove la nonna metteva la biancheria ma molto più grande
e con una serratura a forma anch’essa di cassetto. Sopra
la porta, incisa sulla pietra, c'è una scritta che riporta in
inglese un precetto: “Behave to others as you would wish
they behave to you”. È un precetto che ben si adatta a
tutto quanto ho vissuto finora, ma mi aspetto di capire
dove esso mi condurrà in questa nuova tappa del viaggio. 
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Dalla porta di  ingresso sporge un solo  cassetto,  un po’
serratura, un po’ maniglia. Lo apro e ci trovo la foto di uno
strano personaggio dalle fattezze di altri tempi e sul retro
una breve dedica in inglese.
“Whoever you are, don't forget about the bond between
you  and  other  humans.  Don't  feel  anger  for  the  man
you'll  see  in  this  cave,  behave  with  pure  reason.  And
focus on the intention of this experience, not on the facts.
But apart from that, I’m gonna be your guide, or better
saying,  your  brother  for  all  this  experience.  Immanuel
Kant
P.  S.  I  passed  away  in  1804  and  I  wasn't  an  English
philosopher, I was Prussian. But that doesn't matter and
don't treat me as a ghost or what else. All humans are
immortal  because  the  Good  never  died,  it  can  be
completed also in the spiritual dimension, or the Heaven
if you want. If you’re surprised that I speak, don’t hurry,

you’ll  understand…and  sorry  for
language  mistakes.  Immanuel
Kant”.
Strano,  dice  di  volermi
accompagnare  in  questo  viaggio,
ma  io  non  vedo  nessun  uomo.
Provo  a  chiamarlo.  Ma  nulla.
Ricerco fra le  sterpaglie  secche lì
attorno,  che  poco  hanno  da
nascondere.  In  un  angolo,  vicino
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alle estremità della grotta, nel lato destro, il nonno scorge
un uomo seduto con la  schiena appoggiata  alla  parete
rocciosa e morta. Morta perché non è inverosimile che
anche  i  sassi  abbiano  un  ciclo  di  vita,  come  le  piante,
infatti nessuna cosa può vivere se attorno ha il nulla, se è
sola, desolata, neanche le pietre. 
Lo so, mi perdo troppo a pensare. Questo lungo viaggio
mi  ha  donato  una  capacità  introspettiva  che  mai  avrei
immaginato prima, simile a quella di quell’uomo, che sta
leggendo e meditando tutto assorto. 
“Sono Futura, è Lei quell’Immanuel Kant la cui firma ho
letto sulla cartolina?”.
“Certamente  Mademoiselle.  Sono  proprio  io,  Immanuel
Kant, noto a molti, incluse numerose schiere di studenti,
per i miei libri di filosofia. Prima di proseguire vorrei porvi
una domanda, anche a lei Monsieur: con quale intenzione
siete giunti fino a qui?”.
“Non saprei signor Kant, è una domanda difficile.  Forse
siamo stati spinti fino a qui  dal  mio desiderio  pieno di
energia adolescenziale di cambiare le cose, di cambiare il
mondo, imparando dagli errori degli altri. 
Interviene il  nonno. “Mi lusinga trovarmi faccia a faccia
con lei. Sinceramente ammetto che sono qui per il bene
di  mia  nipote,  per  il  suo  futuro.  Voglio  che  cresca
consapevole di quello che è accaduto nel passato e che
ha  rovinato  il  mondo  di  oggi,  comprendere  fino  a  che
punto l'animo umano possa arrivare, affinché le prossime
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generazioni non sprechino gli errori commessi da altri e
da essi imparino ad evitarli. Credo che guidarla in questo
cammino sia stata cosa giusta”.
“Prima  di  tutto  ricorda  –  esordisce  Kant  -  che  sei  qui
perché  è  l’esistenza  di  tutti  gli  uomini  che  hai  appena
incontrato  a  consentirti  la  loro  conoscenza.  Sono  stati
uomini e donne in carne ed ossa, che hanno vissuto ed
errato  e  questo  ti  permette di  imparare  da  loro  e non
farneticare  in  astratto.   Di  loro  hai  sentito  parlare,  hai
letto nei libri  di  storia,  hai  ascoltato interviste.  E la tua
mente, la tua ratio, ha permesso di rielaborare tutto ciò e
di viverlo. Non chiederti se questa è realtà o sogno, pensa
che l’hai potuta conoscere, che ne hai tratto un qualche
insegnamento. Adesso iniziamo il nostro viaggio… anzi no,
ancora  una  precisazione.  Iniziare  un  viaggio  comporta
attraversare tempi e luoghi. Come hai osservato più volte
in  questo  tuo  viaggio  essi  possono  evaporare  facendo
smarrire le loro coordinate. Anche in questo posso esserti
di aiuto: tempo e spazio non sono che nostre idee con cui
organizziamo ciò che ci accade. Non sta a me dirti in quali
circostanze possiamo farne a meno, ma sappi che tutto
quello che hai vissuto non ha nulla di miracoloso. È reale.
Per comprendere tutto ciò ti potrà essere utile non solo la
mia  prima Critica ma anche gli  studi  più avanzati della
fisica. Ricordati un giorno di studiarli con attenzione e di
non trascurare nessun aspetto del sapere, qualsiasi sia il
percorso di studi che vorrai intraprendere”.
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Spinta  da  una  certa  passione,  o  ingenuità,  filosofica,
domando: “Mi scusi signor Kant, vorrei chiederle una cosa
prima di entrare: il fatto che io mi sia ritrovata circondata
da uno spazio bianco, surreale, “non fisico” nel passaggio
dal girone precedente a questo ha a che fare con quanto
mi ha detto?”.
“Chère  Futura,  sì  certamente,  tuttavia  non  farti  troppe
domande riguardo a ciò. Ricorda che per dare un senso
alle  cose,  alle  tue  rappresentazioni  del  mondo,  è
necessario  soprattutto il  tuo pensiero.  Non sempre per
comprendere  ciò  che  vedi  e  senti  hai  bisogno  di
percepirlo con i sensi, concretamente”.
Immanuel Kant avanza davanti a me, con una chiave che
gli penzola da una tasca. La sua figura sembra stonare con
tutta  quella  morte  che  ci  circonda.  I  suoi  capelli  sono
candidi  e  raccolti a boccoli  sul  capo,  sono acconciati in
modo insolito ma estremamente curato. La sua giacca di
velluto, accompagnata ad un panciotto dello stesso colore
donano al filosofo un'aria estremamente distinta. La sua
camminata è lenta e ordinata,  come la sua voce calma
con cui scandisce ogni parola. Avanza silenzioso fino alla
cassettiera  che  fa  da  porta.  Apre  l’unico  cassetto,  dal
quale io avevo estratto la sua foto con la dedica e infila la
chiave che prima gli  sporgeva dalla tasca nel fondo del
cassetto, trovando la serratura,  proprio nella parete del
cassetto  più  nascosta.  Una  chiusura  impossibile  da
trovare, nemmeno il ladro più scaltro sarebbe riuscito a
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pensare  che  un  cassetto  potesse  nascondere  una
serratura.
E  così  il  filosofo  apre  la  strana  porta.  Intravedo  una
penombra inquietante e un lungo corridoio a malapena

illuminato  dalla  luce  di
una torcia.  Tutto è  grigio
attorno, muri di terra e di
roccia. Il nostro custode si
blocca.  “Prima  di
proseguire  ricorda
sempre di  agire  in  modo

che ogni tuo atto sia degno di diventare un ricordo. E non
dimenticare la tua intenzione di imparare e di crescere,
non focalizzarti tanto su cosa quest’uomo ha fatto nella
sua  vita.  Prendi  ogni  sua  azione  come  un  mezzo  per
migliorarti. E fallo per te, per il tuo futuro e per l’umanità.
Non per  un Dio  o per  farti  vedere grande e  brava agli
occhi dei tuoi coetanei. Segui la tua ragione, lei è sempre
retta e adeguala alla tua volontà. Per farti capire meglio ti
porto l’esempio di un grande riformatore religioso, Martin
Lutero,  il  fondatore del movimento protestante. Lui  era
tedesco e attuò la sua riforma nel corso del  ‘500.  Lui,
proprio come me, credeva che non contasse il numero di
azioni  che  ogni  uomo  faceva  per  arrivare  a  Dio  e  alla
salvezza,  ma  le  faceva.  Poche  azioni,  ma  con  buona
volontà. E se così non fai non otterrai mai il bene, come il
personaggio  che  stai  per  incontrare.  Ha  distrutto  vite
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umane. Ha portato gli uomini che lo seguivano a togliersi
la loro stessa vita, il  dono più prezioso, per seguire una
forma di ideologia estremista e violenta, che delinea Dio
come un carnefice che ama solo una parte dell’umanità,
quella  dei  suoi  fedeli,  quelli  che  lottano  per  questa
ideologia e che quindi sono disposti a servirsi di qualsiasi
mezzo  per  affermarla.  Come  può  la  mente  umana
divenire  schiava  di  un'ideologia  da  essa  stessa  creata?
Questa  domanda  mi  ha  sempre  accompagnato  e  nella
mia  opera  “Cos'è  l'Illuminismo?”  ho definito  la  ragione
umana come la via d'uscita dallo stato di minorità, vista
come stato di autosoggezione dell'uomo a ciò che lo fa
schiavo, come le proprie teorie e ideologie, ad esempio.
In questo stato l’uomo non sa imputarsi tutto ciò che lui
stesso crea e che lo rende schiavo di se stesso, prima che
degli  altri.  Le  false  teorie,  le  ideologie,  i  fanatismi.
Asservirsi  a  un’idea,  senza  mantenerne  il  razionale
controllo,  è  una  forma  di  schiavitù.  Come  può  allora
sfuggire  alla  tentazione  di  cadere  nell'irrazionalità,  in
teorie contro la ragione? Può farlo ammettendo questa
sua tentazione, riconoscendo anche le proprie idee come
fallaci,  concedendosi  il  benefico  del  dubbio  e  da  qui
imboccare  la  retta via,  quella  del  pensiero  critico.  Ecco
perché sono qui: questa porta è l'ingresso alla ragione e
come tale spero venga attraversata solo da uomini  che
desiderano  davvero  attraversarla.  È un  tema  che  è
ritornato spesso dopo di me nelle opere di grandi uomini.
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Penso  al  testo  Davanti  alla  legge di  Kafka,  contenuto
nell’opera  Il  processo –  dove  un  umile  uomo  chiede
continuamente ad un guardiano di poter oltrepassare la
porta della legge.  Ma qui  sta il  suo errore: se vi  è una
legge questa comanda all’uomo di decidere in autonomia
da ogni dettame o comando, secondo la suprema legge
interiore dell’imperativo categorico. Agendo seguendo la
propria ragione non ci sarà motivo di chiedere permesso
a  nessuno.  L'autonomia  della  ragione  porta  l'uomo  ad
agire solamente sulla base della sua coscienza e a  non
trattare se stesso e gli  altri  come un mezzo. Trattare gli
altri  come  un  mezzo  porterebbe  l'uomo  a  vanificare  il
senso  ultimo  dell'umanità,  a  cominciare  dalla  sua,  che
non  è  una  separazione  dei  singoli  soggetti  ma  una
comunità interconnessa e universale di tutti gli uomini e i
viventi”. 
Il nonno lo guarda con occhi illuminati, condividendo ogni
parola.  Io  ero  stupita  dall'eloquenza  e  dal  suo  modo
pacifico di porsi.  Nessuno sbalzo di tono, una neutralità
davvero  difficile  da  raggiungere.  La  sua  figura  mi
incuriosisce e mi motiva a proseguire il viaggio.
Proseguiamo.  Il  corridoio  è  inquietante  e  vuoto,  ma la
percezione  che  ci  stiamo  avvicinando  a  qualcuno  si  fa
sempre più intensa. Kant si ferma bruscamente.
“Chiedo perdono per l'interruzione, ma vi consiglio di non
parlare  fino  a  che  non  ve  lo  dirò  io.  Il  prigioniero  è
piuttosto suscettibile, legge in continuazione, ma capirete
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poi  come mai,  nonostante  ciò,  è  sempre  tormentato  e
scontroso”.
Io e il nonno ci guardiamo negli occhi. Lui sa sempre come
mettermi al sicuro, basta un suo sguardo, il rapporto fra
me e il nonno è speciale. Svoltiamo una curva e davanti a
noi  appare  uno  scenario  inverosimile  e  così  triste  da
causarmi  un  intenso  dolore.  Vedo  una  cella  in  ferro
all'interno della quale si  trova un uomo dai tratti arabi,
con un burqa che lo copre dalla testa ai piedi e che legge
un  libro  in  inglese  di  Maria  Montessori.  Il  nome
dell’autrice si legge benissimo, ma non il titolo. Nei suoi
occhi intravedo rabbia e disaccordo ad ogni parola letta.
Ma allora, se non gli piace quel libro perché continua a
leggerlo? Inoltre,  è circondato da armi da fuoco, quelle

che si usano in guerra e
da  altri  libri,  tra  i  quali
intravedo anche le opere
del nostro custode Kant,
in  particolare  la  Critica
della  ragion  pura,  la
Critica  della  ragion
pratica e  alcuni  testi
religiosi,  la  Bibbia

completa, il  Talmud, i  Veda. Un’alta colonna di libri.  Un
dettaglio  però  cattura  ancor  di  più  la  mia  attenzione:
un'aquila che vola e che ad un certo punto attacca la zona
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del  fegato  del  dannato,  facendolo  urlare:  “Damned
beast!”.
Kant, sussurrando a voce bassa per non farsi  sentire, ci
spiega che quell'uomo è Abu Bakr  Al  Baghdadi,  il  capo
dello Stato islamico estremista ISIS  dal  2010 al  2017, il
terrorista  più  pericoloso  al  mondo e  il  più  ricercato  in
quegli anni, morto in un'operazione congiunta delle forze
irachene  e  statunitensi  in  Siria.  “Voleva  conquistare  il
mondo,  assoggettarlo  alla  Jihad.  Venne  nominato  capo
del califfato dopo la morte del predecessore, Abu Ayyub
al-Masri, del movimento islamico sunnita estremista, Al-
Qaeda. Una  delle  sue  punizioni  è  quella  di  parlare  in
inglese.  Come  forse  voi  già  sapete,  il  movimento
estremista islamico è stato in guerra per decenni con gli
Stati Uniti, inclusi i suoi alleati, e con la Russia, oltre che
con i movimenti non conservatori islamici degli stati in cui
il  partito  aveva  preso  potere.  Lo  tormenta  non  poter
parlare la sua lingua natale, l’arabo e in particolare quel
dialetto arabo della regione irachena dov’è nato. Anche il
burqa è una punizione. Esso è l'abito imposto dal regime
dei  talebani  alle  donne  afghane  e  rappresenta  l'apice
della segregazione e sottomissione femminile ai precetti
coranici  classici,  letti  alterandone  il  significato  perché
preso  troppo  alla  lettera,  senza  l’intelligenza  che  ne
illumini  il  senso  storico  o,  talvolta,  anche  metaforico.
L'aquila  che  avete  visto  mordergli  il  fegato  invece  è  la
materializzazione  vivente  del  dolore  provocato  alla
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popolazione  di  una  vasta  area:  le  guerre  incessanti,  gli
attacchi  terroristici,  le  mine  sui  terreni  che  uccidono o
rendono persone innocenti, spesso bambini, degli invalidi
a vita;  la  morte,  lo sfruttamento e le disuguaglianze,  la
violenza.  L’aquila  gli  mangia  in  continuazione  il  fegato
facendolo contorcere dal dolore. Per distrarsi dal dolore
eterno legge, ma - come forse avrete visto - ci sono una
marea  di  libri  che  non  corrispondono  affatto  alle  sue
ideologie  in  vita.  Ora  sta  leggendo  Maria  Montessori,
grande  pensatrice,  che  volle  che  sulla  sua  tomba  si
potesse leggere: ‘Io prego i  cari bambini di  unirsi  a me
nella costruzione della pace negli  uomini  e nel  mondo’.
Ma vi assicuro che ha letto anche tutti gli altri libri, inclusi
i testi religiosi. Tuttavia, il Corano, il libro sacro dell’Islam,
non c'è, non gli è concesso trarre alcun piacere da quella
lettura, semplicemente perché non ne è all’altezza. Potrà
solo  avvicinarsi  al  senso  più  profondo  di  questo  libro
attraverso  la  lettura  dei  libri  sacri  delle  altre  religioni,
perché in fondo il messaggio è lo stesso, unico: l’amore
universale  tra  tutti  gli  uomini  come  facente  parte
dell’amore di Dio. Le armi che vedete appoggiate a terra
non  funzionano:  quando  prova  a  spararsi  dalla
disperazione queste diventano polvere, per poi una volta
cadute  a  terra,  ricostruirsi.  Un  processo  infinito,  un
tormento  estremo,  ma  giusto:  la  sua  punizione  è
adeguata  all'intenzione  che  ha  accompagnato  le  sue
azioni: vanificazione degli strumenti dell’odio e l’ascolto di
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un universale messaggio d’amore che si alza da tutte le
religioni”.
Kant allora, con la sua indole nitida e determinata, con
fare  tranquillo,  si  avvicina  alla  cella.  “Sorry  sir  Al
Baghdadi. May I introduce you some people? They want
to know you, they won't  argue with you or judge your
situation”.
Kant  è  davvero  incredibile,  rispettoso  anche  verso  chi,
come dice lui, non ha imboccato la via verso la razionalità.
Il nonno ha lo sguardo sorpreso, incredulo. 
Al Baghdadi urla. “European, I hated you and I will hate
you.  Look what  you wrote.  Lies,  only  lies  and rubbish.
Montessori,  a  woman  who  wrote,  terrible.  Woman
wouldn't have any rights neither studying a lot. And free
child, child free to grow their nature. What nature? Only
my God has the truth. If I only had been able to conquer
you, you wouldn't have behave as son of evil. You are the
main evil! And why I talk like this, why, just tell me why
hateful philosopher!  I'm gonna kill you now so I will be
satysfied”.
Con aria  aggressiva Al  Baghdadi  prende un'arma molto
grossa  e  appena  cerca  di  premere  il  grilletto  essa  si
sgretola e diviene polvere.
“Again!  What  have  I  done  in  my  life?  I  acted  right,
following the precepts of Coran, acting for my Gods. Why
this? Why you, terrible European?”.
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Kant  allora,  guardandoci  negli  occhi,  come  se
comprendesse tutta la nostra incredulità, dice all'uomo:
“If you admit your guilt and recognize that you've fallen in
the  tentation  of  the  irrational,  probably,  if  your  own
intention change also,  you'll  star finding some peace in
your soul. But according to freedom of human minds and
so in making decisions, it's up to you to choose”. 
La  lezione  era  finita  ed  era  stata  molto  chiara.  Ci
congediamo  dal  nostro  custode  e  ci  allontaniamo.  Il
nonno mi spinge ad accelerare il  passo, ha qualcosa da
dirmi,  ma non vuole essere sentito dall’illustre filosofo.
Bisbiglia:  “Non  credi  che  anche  il  nostro  Kant  abbia
qualcosa da farsi perdonare?”. “Non saprei nonno, non lo
conosco come te o come la nonna che per tanti anni ha
fatto  la  professoressa  di  filosofia  e  scienze  umane”.
“Credimi Futura, Kant che parla e capisce la lingua inglese
non si è mai sentito! Secondo me è una punizione anche
la  sua,  pensa  a  quante  generazioni  di  studenti  hanno
dovuto  subire  interrogazioni  sul  suo  pensiero  senza
riuscire  a  capire  quasi  nulla.  Qualcuno  direbbe  come
parlare arabo, ovvero una lingua che non si  capisce”.  Il
nonno a questo punto cambia tono: “Ma Kant ci ha dato
la  chiave  per  uscire  dall’incubo  di  una  terra  che  si  sta
spegnendo per gli errori di alcuni. La chiave è quella della
condivisione,  dell’universalità,  della  partnership.
Nessun’anima ci  ha lasciato insensibili,  ogni incontro ha
alzato  il  livello  della  nostra  empatia  e  tolleranza.
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Conoscere gli uomini che hanno sbagliato e che ne hanno
coscienza  è  decisamente  più  formativo  che  conoscere
uomini  perfetti  e  presuntuosi.  L’uomo  veramente
perfetto,  se  è  tale,  ha  molto  sbagliato,  imparando
soprattutto  dai  suoi  errori.  Spero  che  nella  tua  vita,  a
cominciare  da  quella  scolastica,  tu  possa  non  irrigidirti
davanti agli  errori,  alle  cadute,  ma imparare da essi  ad
essere  superiore,  a  riconoscervi  un’opportunità,
un’occasione di evoluzione, di crescita… E ora vai, non hai
più bisogno di me perché nel tuo cuore hai fatto posto
all’altro, al tuo prossimo che ora porti con te, in te”. 

Gasparini Giorgio, Montagner Laura
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FINE DEL VIAGGIO

“Sei pronta per condividere con tutti quello che questo
viaggio ti ha insegnato, sei pronta per mostrare agli altri il
cammino  da  seguire,  le  scelte  più  giuste  da  fare  per
ripulire  il  mondo dagli  errori  commessi,  sei  pronta  per
diventare la voce del cambiamento, per portare non solo
speranza, ma fiducia in un futuro che può essere e deve
essere  migliore  a  partire  da  te,  dai  tuoi  coetanei,  dai
giovani. Trovate il vostro posto e, se non vi sarà concesso,
andate  a  prendervelo,  combattete  e  lottate  per  essere
ascoltati, non permettete che si diffonda la negligenza e la
noncuranza per la vostra casa, per la vostra terra, dove un
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giorno cresceranno i vostri figli e le vostre figlie. Pensate
in  grande  ma  agite  nella  quotidianità.  Ricorda  che  i
cambiamenti  e  le  rivoluzioni  partono  dal  nulla,  dalle
piccole  cose  che  poi  diventano  grandi”.  Spostando  lo
sguardo verso un punto indefinito, il nonno prosegue: “Ti
sarai  resa  conto  che  siamo  giunti  alla  conclusione  del
nostro lungo viaggio mia piccola e cara Futura,  proprio
ora  che  il  sole  sta  tramontando  nascondendosi  oltre
l'orizzonte,  mentre  il  buio  lentamente  si  fa  spazio  e
comincia  a  regalarci  lo  spettacolo  delle  stelle  luminose
sopra di noi”.
A questo punto, consapevole della verità delle sue parole
e  un  po'  spaventata  gli  domando:  “Nonno  ma  cosa
succederà adesso? Come farò ritorno a casa? Non sono in
grado di ricordare la strada del ritorno”.  
Il nonno sorride della mia ingenuità e in fondo gli piace
vedere che il viaggio non mi ha tolto del tutto lo stupore e
le  insicurezze  della  giovane  età.  “Scommetto  che  devi
essere  molto  stanca,  non  affaticarti  ulteriormente  con
queste preoccupazioni. Vieni qui vicino a me e riposati,
appoggia la testa sulle mie ginocchia e prova a dormire un
po';  lasciati andare, libera la mente e concediti l’ultimo
breve viaggio…”. Realizzai perfettamente quello che stava
per accadere e con l'obiettivo di smentire quello che stavo
pensando, domandai: “Questo significa che mi lascerai?
Che  non  ci  vedremo più?  No nonno,  non sono ancora
pronta a dirti addio di nuovo, non voglio lasciarti qui”.
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“Non dire  così  mia  cara,  io  continuerò  a  stare  bene  e
anche tu. Prima di salutarci voglio che tu sappia che non
sarai  mai  sola e che questo non è un addio.  Come hai
potuto vedere i piani della vita sono diversi e talvolta si
intersecano.  Eccezionalmente  nelle  forme  che  abbiamo
sperimentato  noi  in  questo  viaggio,  ma  più
frequentemente  nelle  forme  del  ricordo,  dell’affetto  e
dell’amore  che  è  il  solo  a  legare  tutti  i  piani  possibili.
L’amore lo potrai sentire anche in terra e ti terrà unita a
me, come ora…ora chiudi gli occhi e sogna”.  
Queste sue parole, pronunciate con tono calmo e sereno,
mi tranquillizzarono e prima di  abbandonarmi sulle  sue
ginocchia gli  risposi:  “Ti  voglio bene nonno. We’ll  meet
again”. Erano queste le ultime parole che volevo sentisse
pronunciate  dalla  mia  voce.  Credendo  che  mi  fossi  già
addormentata, dopo aver accennato un sorriso per quel
saluto all'inglese, alzando gli occhi al cielo e tenendo tra
le  braccia  la  mia  testa,  lasciò  trasparire  un  leggero
tremolio  per  l'emozione  e  una  lacrima  gli  attraversò  il
volto scendendo piano lungo le guance per poi cadere a
terra. Non è tristezza, è felicità per la consapevolezza di
aver portato a termine il proprio compito, complesso sì,
ma altrettanto meraviglioso. È amore. È pace.

Valentina Bertoli, Luigi Guenzi, Milena La Peruta, Martina Marzari
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POSTFAZIONE

Il progetto promosso da INDIRE – Avanguardie educative
– Oltre le discipline ha suggerito agli studenti della classe
(4DU a.s. 2019/20) e  ai docenti del consiglio di classe di
rielaborare in forma narrativa alcuni dei contenuti delle
discipline del quarto anno del Liceo delle Scienze umane e
di  mettere  a  disposizione della  costruzione  narrativa le
diverse  competenze  apprese  e  affinate  sia  in  ambito
linguistico e argomentativo,  in  italiano come in  inglese,
che in quello specifico di  indirizzo.  La disciplina che ha
guidato  la  regia  del  lavoro è  stata  quella  di  Scienze
umane, o meglio Filosofia e Scienze umane (che è a tutti
gli effetti l’insegnamento completo e specifico di questo
indirizzo liceale), poiché - dal mese di dicembre al mese di
maggio dell’a.s. 2019/20 - le lezioni tradizionali sono state
sospese  (sia  in  presenza  che  in  DAD),  per  attivare
occasioni di approfondimento e confronto utili a trasferire
nel  lavoro  narrativo  i  contenuti  principali   di  questo
insegnamento.  I  mesi  di  ottobre  e  novembre dell’anno
scolastico  2019/20 sono stati dedicati alla presentazione
dell’Agenda  2030  e  dei  suoi  obiettivi,  in  particolare  il
primo (sconfiggere la povertà). Con il progetto INDIRE,  è
arrivata l’idea di perseguire uno degli  scopi dell’Agenda,
ovvero  diffonderne  la  conoscenza,  interpretando  la
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proposta  di  INDIRE  come  costruzione  di  un  grande
racconto collettivo interdisciplinare che avesse come sua
cornice i 17 goals. È quindi spettata agli studenti la prima
costruzione della struttura narrativa,  con l’idea di  rifarsi
all’inferno  dantesco,  inizialmente  suggerito  dalla
professoressa  di  inglese  A.  Zilli,  anche  per  rendere
omaggio al grande poeta in occasione dei 700 anni dalla
sua morte. L’individuazione dei diversi custodi, come delle
anime in  pena,  con  le  loro  specifiche  caratteristiche,  è
avvenuta  con  la  collaborazione  della  professoressa  di
italiano  M.T.  Clemente.   Durante  il  periodo  del  primo
lockdown,  il  lavoro  è  proseguito  con  regolari  riunioni
settimanali  con  tutti  gli  insegnanti  coinvolti,  tra  i  quali
anche l’insegnante di sostegno P. Muz, che ha contribuito
a  rendere  il  lavoro  un’esperienza  di  inclusione  molto
significativa. In questi meeting online gli studenti hanno
cominciato a dar vita all’impianto narrativo dell’opera. La
maturazione  del  personaggio  principale,  Futura,  è
avvenuto a poco a poco, a mano a mano che i complessi
temi della sostenibilità ambientale e sociale si andavano
delineando  e  occorreva  rendere  il  personaggio  maturo
per  comprenderli.  È  così  che  da  bambina  impaurita  e
dipendente dalle attenzioni affettive del nonno, Futura è
diventata  a  poco  a  poco  una  ragazzina  intelligente,
autonoma e  coraggiosa.  Alcuni  momenti narrativi  forti,
come  l’incontro  con  Rousseau,  con  don  Milani,  con
Manari  Ushigua  e  con  Immanuel  Kant  restano  tra  gli
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insegnamenti principali  di Filosofia e Scienze umane.  Le
lezioni di  quel  periodo  sono  servite  a  far  sì  che  da
ciascuna di esse potesse emergere un messaggio forte, un
valore. È esattamente su questi ultimi che  l’insegnante di
Scienze  umane  ha  dato  il  contributo  più  forte,  anche
intervenendo  sul  lessico  e  sui  dialoghi,  ma  sempre
valorizzando  il  più  possibile  le abilità  narrative  degli
allievi, che si sono prodigati per far risplendere al meglio,
anche nei loro chiaro scuri, le figure sopra citate e il loro
pensiero. 
Ricordo  che  il  capitolo  “La  nazione  del  Sogno”,  che  ha
come  custode il  leader  della  nazione  Sàpara,  Manari
Ushigua,  è  stato  scritto  a  seguito  di  un  lungo  e  denso
incontro  con la  dott.ssa  Silvana Rigobon,  facilitatrice  di
processi di cambiamento, che nel corso di un suo viaggio
con la Pachamama Alliance presso i Sàpara, nel mese di
febbraio  2020,  ha  portato  a  Manari  Ushigua  un  saluto
della nostra scuola, al quale il leader ha risposto con un
messaggio di fratellanza riassunto e rielaborato nel testo.
È stato un lavoro di grande impegno, complesso, anche
per i lunghi tempi di elaborazione che esso ha richiesto, in
cui  gli  studenti a  distanza,  ricordiamolo,  hanno dovuto
trovarsi  regolarmente  a  piccoli  gruppi  insieme  per
elaborare  scelte  narrative,  di  concetto  e  scritture  e
riscritture  del  testo.  Alcune  idee  sono  cadute  per
l’impossibilità temporale di dare ad esse seguito. Una di
queste  era  quella  di  creare  una  specie  di  rubrica  degli
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approfondimenti,  da trasformare narrativamente in  una
biblioteca  virtuale  con  dei  link  inseriti  nel  testo,  in  cui
temi  come  l’astrofisica,  o  il  pensiero  di  autori  come
Rousseau  o  don  Milani  trovassero  ampia  e  ricca
presentazione  con  un  linguaggio  saggistico  e  non
narrativo. In ogni caso, alcuni di questi approfondimenti
sono  stati  fatti  e  lo  si  capisce  dallo  spessore  di  alcuni
passaggi del romanzo. Concludiamo ricordando con quale
proposito è nato questo lavoro: non solo testimoniare la
possibilità di fare scuola in modo sempre più coinvolgente
e attivo, ma anche far conoscere e diffondere i temi della
sostenibilità  ambientale,  sociale  ed  economica  veicolati
nel  loro  insieme  e  nella  loro  stretta  interconnessione
dall’Agenda 2030.  Il lavoro su questo tema non è finito
per  la  classe,  esso  continua  anche  nell’a.s.  2020/21  in
altre  forme,  che  stanno  portando gli  studenti  ad
elaborare  dei  percorsi  interdisciplinari  completi  sulla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Novembre 2020
        Coordinatrice del progetto
            Prof.ssa Scienze umane  
                   Claudia Furlanetto
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