
“Regina e pedone”

Il lago d’Aral, situato al confine tra Uzbekistan e Kazakistan, è ormai quasi un ricordo. In soli 50 anni le sue
acque sono state quasi completamente prosciugate. L’URSS, per rendere possibile la coltivazione di cotone
in una regione così desertica, ha messo in atto un piano per l’irrigazione, che prevedeva di deviare il corso
degli unici due immissari del lago (che non ha emissari). 

Un anziano uzbeko, che mai aveva vissuto in altro luogo che non fosse il suo villaggio di pescatori lungo le
coste del lago d’Aral, girovagava pensieroso tra i vicoli del suo paesino, nei quali il silenzio, negli ultimi
anni, calava sempre più velocemente, come il buio durante le gelide giornate invernali. Non una voce per le
strade, non un saluto tra le viuzze. Passo dopo passo giunse sull'arenile di quella sponda di lago, ormai
violato nella sua originale naturalità, che lo aveva accolto sin da bambino. Lì aveva sempre trovato un rifugio
sicuro nel quale il flusso incessante dei suoi pensieri poteva riposare. Il livello del lago appariva di giorno in
giorno sempre più basso, i pescatori tornavano dalle loro uscite in barca con un bottino sempre più esiguo, e,
di rimando, gli abitanti del piccolo villaggio non trovavano altra soluzione alla propria miseria se non quella
di abbandonare le proprie case per cercare fortuna altrove. L’anziano, però, mai ebbe alcuna intenzione di
lasciare la propria terra, e sperava, al solo scorgere di quel panorama che sempre aveva riempito il suo cuore,
di poter ricevere lo stesso conforto di quando era ragazzo. Tuttavia, spingendo avanti il bastone, non faceva
altro che inciampare maldestramente in quei sassi che il lago, ritirandosi, aveva inevitabilmente scoperto. E
ad ogni inciampo la speranza calava, mentre l’insofferenza verso quella pozza, per anni fonte di
sostentamento dei suoi compaesani, aumentava. Divorato dal desiderio, che ormai era più un’illusione, di
trovare quel conforto così maledettamente abituale un tempo, colse una pietra da terra e la scagliò con
violenza sulla superficie del lago. 
Natura: Non mi avete già causato sufficiente strazio?
Uzbeko: Chi parla? Chi è là?
Natura: Fui la Natura, somma e magnifica produttrice di ogni cosa, ordinatrice dei moti celesti e padrona del
mondo. Ora non so come descrivermi: ridotta qui ad una misera pozzanghera, sfruttata dalla mia stessa
creatura migliore: l’uomo. Ahi, quanto male mi ha fatto l’essere umano! Dissanguata, scorticata, abusata in
ogni dove, ma vendetta vo’ tramando per chi di rispetto non m’ha servito. 
Uzbeko: Oh Natura, io sempre vissi qui, sempre vi fui amico e fedele alleato tanto che ora non v’abbandono
come sogliono fare i miei conterranei. Si lamentano della siccità di voi, Natura, che non mandate acqua in
questi “loci” da tempo immemore.
Natura: Della stessa moneta restituisco i favori. 
Uzbeko: Ma in che modo noi uomini abbiamo abusato di te, o Natura?



Natura: È scritto nel libro del mondo, io posseggo le chiavi d’accesso all’archivio di quanto è stato e di
quanto sarà. Funesto è il destino umano, di questa specie che per egoismo ha causato solo male, per
ingordigia ha seminato sofferenza. Ripensa, mortale, a quanto è accaduto qui, e la risposta avrai limpida
come il tuo riflesso nelle mie poche acque rimaste.
Uzbeko: Vivo qui da quando sono nato, o Natura, e null’altro ho visto se non l’uomo adattarsi a questo
ambiente, sfruttando come può quanto tu ci hai messo a disposizione. Quello che ci hai donato, tuttavia, non
era sufficiente per la nostra vita: poco riso riempiva i nostri stomaci affamati, poco cotone avevamo a
disposizione per cucire vestiti adatti a sopportare il freddo della notte! Che fare ordunque? Che soluzione
escogitare? Di quale strategia far uso per non ferirsi scambievolmente? Gli uomini di potere del regime
sovietico, con occhi lungimiranti, avevan veduto bene l’ostilità di questo luogo, tanto desertico quanto
sterile. Codesti, certi di agire con integerrima rettitudine, avevano convenuto che deviare il corso dei due
immissari del lago d’Aral fosse la più opportuna modalità per irrigare il terreno, facendo sopraggiungere alle
colture intensive l’acqua necessaria a generare la vita. La terra era arida, il clima secco: era necessaria acqua,
acqua e ancora acqua. Come si poteva rinunciare all’acqua? Ogni singola goccia era indispensabile per
continuare ad alimentare le coltivazioni, ciò che teneva a galla ogni nostra speranza e ogni nostro sogno.
Natura: Stolto uomo, qualora io pure mi sforzassi di comprendere le tue paure, non potrei non biasimarti.
Ogni tua scelleratezza non può che essere punita. Non scagliare la tua pietra con veemenza contro di me. Fai
uso, piuttosto, di questa stessa ferocia per accusare l’umanità, superba e negligente. 
Uzbeko: Come posso io dar contro a coloro che, pur prendendo un abbaglio, hanno valorosamente tentato di
dare un futuro a questa terra priva di ogni speranza? 
Natura: Le tue parole son vacue, deplorevole è il fatto che tu non te ne renda conto. Il mondo è scacchiera, io
regina e tu pedone. Con ragion ti devi muovere se la partita vuoi terminar trionfando. In caso avverso, non
resta che prender consapevolezza della tua fragilità. 
Uzbeko: Orbene Natura, ponghiamo caso che le mie genti qui non v’abbiano fatto alcun torto, tu crescevi
indiscussa e rigogliosa, regina qui come altrove, nessuno dei tuoi corsi violato, nulla del tuo agire intaccato.
Che ne sarebbe stato, allora, di noi uomini? Perché, mia signora, io veggo che qui è stato l’uomo a portare
vita dove vita non ve n’era. Abbiam reso feconde queste terre, ricchi i campi. I nostri figliuoli han potuto
crescere e anche loro arricchire questo luogo, non solo di genti ma anche di colori: verdi rigogliosi e forti
laddove l’occhio si perdeva in "nuances" di marroni. 
Giungemmo qui, decisi a cangiar questa lingua di terra desertica, non dando molestia a chicchessia, non
nuocendo a niuno; anzi, accontentandoci del menomo per vivere. Mai ci parve di star facendo torti, noi,
popolo umile, che, spogliata la vita d’ogni eccesso, la volemmo vestire della sola quiete. 
Natura: Tu, quindi, asserisci che l’uomo, in questa arida terra, non abbia avuto alcuna colpa? Non ti accorgi
che la terra si è impoverita, che la gente si è ammalata? Come lo giustifichi? 
Uzbeko: Per tentare di aumentare la produzione non abbiamo adottato sistemi di rotazione delle colture. Di
tanto in tanto abbiamo fatto uso di pesticidi e fertilizzanti per ottimizzare la resa di ciò che producevamo e
per far fronte all’impoverimento del terreno. Questi ultimi, a ben riflettere, potrebbero esser stati l’arma con
cui abbiamo sancito la nostra stessa morte. 
Natura: E ti sembra una bazzecola ininfluente? Un dettaglio trascurabile? Azione, reazione! Infatti io v’ho
colpito con tempeste e venti che hanno sparso in tutta l’area sabbia ricca di sale e residui chimici dei pesticidi
presenti sul fondale del lago, così da rendere sterile e inquinata la terra su cui si depositavano. Non ho fatto
altro che ritorcere contro di voi il male che voi avete arrecato a me.
Uzbeko: Il tuo sollazzo è farci soffrire, infliggerci dolore, perché la tua spietatezza non si è limitata a quanto
tu mi hai riportato! La siccità e le tempeste di sabbia hanno reso infruttuosi i terreni, favorendo anche la
diffusione di bacilli di malattie che hanno causato la morte di molti miei compaesani: la tubercolosi, il cancro
alla gola e le epatiti. Tutto opera tua, non è vero? Tu, o Natura, per quale assurdo fine ci hai creato, se il
luogo dove ci hai posizionato ci è nemico e se tu stessa appari a noi poveri mortali come un’avversaria da
temere e da combattere? Le nostre ambizioni non possono essere soddisfatte! Ogni desiderio nasce da
un’insaziabile mancanza, che è per noi ragion di pena e, dunque, d’infelicità! Risulta vana ogni speranza,
fallace ogni tentativo di rivincita contro di te, Natura. È forse racchiuso qui il senso della nostra esistenza?
Un vano, perpetuo e incessante oscillare tra dolore e noia? Dove la nostra anima, smaniosa di svuotarsi del
peso insormontabile che la affligge, può trovare conforto se nemmeno tu, o Natura, glielo offri? La magia
della vita perde il suo incanto: ci hai sapientemente plasmato, così apparentemente perfetti, per poi
costringerci ad una vita che non risponde ai nostri desideri. Tu hai soddisfatto il tuo bisogno d’essere,
lasciando nella nostra interiorità, invece, un vuoto infinito e incolmabile. Comprendi tu, o Natura, che
considerato tutto, la vita umana non è altro che una folle e insensata corsa verso la morte? 



La Natura non pronunciò nemmeno una parola. Si limitò a fornire la risposta più eloquente di tutte: accelerò
il ritmo di quella stessa corsa. 

Lavoro svolto da: Alessandra Molteni, Chiara Fave, Clara Topputo, Luana Gheorghe, Pietro Forte 

Notifica da uno sconosciuto 
“Il disastro di Fukushima”

È l’anno 2022. Un uomo viaggia per le coste del Giappone, fino ad arrivare alla città di Fukushima. Si
aggira per le strade deserte e osserva gli edifici, ormai abbandonati e riconquistati dalla natura. Il silenzio
angosciante, causato dalla visione di un luogo così desolato, è rotto unicamente dal cigolio dei macchinari
destinati alle procedure di decontaminazione. Intere zolle di terra vengono estirpate dal terreno, nel vano
tentativo di permettere la ripopolazione della zona. Ma è davvero questo che vuole la natura? Che il luogo
torni presto abitabile per l’uomo? 

L’uomo è sovrappensiero. Si chiede chi sia effettivamente da biasimare per la devastazione che lo circonda.
Presto ai suoi dubbi sarà data una risposta. Il suo incessante pensare viene finalmente interrotto. Il suono di
una notifica lo risveglia dalle sue riflessioni. 

A: untizio.untale@gmail.com 

Da: te.ka@gmail.com 

Dobbiamo parlare. 



A: te.ka@gmail.com 

Da: untizio.untale@gmail.com 

Chi sei? 

A: untizio.untale@gmail.com 

Da: te.ka@gmail.com 

Non so dirti chi sono, a causa del tuo intervento non riesco più a riconoscermi. Anticamente venivo adorata
come una divinità. I tuoi antenati mi rispettavano, erano consapevoli della mia potenza e del mio valore. Ma
l’incessante desiderio di progresso dei tuoi contemporanei, la vostra continua corsa verso l’innovazione ha
compromesso il nostro legame. I campi che un tempo venivano coltivati, ora sono ricoperti di cemento, i
mari dove prima si pescava, sono macchiati dal petrolio. Sono colei che tutto può e che tu rinneghi: la
Natura. 

Ma dimmi, Uomo, perché hai viaggiato fino a questi luoghi? Perché contempli la distruzione che tu stesso
hai provocato? 

A: te.ka@gmail.com 

Da: untizio.untale@gmail.com 

Distruzione che IO ho provocato? Perché attribuisci solo a me la colpa? Ci sono eventi che l’uomo non può
prevedere. Ho cercato spesso di controllare la tua potenza, ma invano.
A: untizio.untale@gmail.com 

Da: te.ka@gmail.com 

Capisco che tu mi stai incolpando, anche se non hai formulato un'accusa diretta. Per avere una maggiore
comprensione degli eventi devi cambiare il tuo punto di vista. Cercherò di farti osservare la realtà con i miei
occhi. 

Nel marzo del 2011 si è verificato un violento terremoto sul fondo marino del Pacifico. Questi sono
fenomeni che io stessa non posso controllare. Il mio compito è quello di mantenere l’ordine. Per ogni cosa
che si forma, un’altra si distrugge, a prescindere dalla mia volontà. 

L’uomo è consapevole di questo. Il Giappone è un territorio soggetto a terremoti e tsunami, ma le misure di
sicurezza prese erano insufficienti. Sono state gravi le mancanze nel controllo e nelle manutenzioni degli
impianti. Mi dispiaccio fino all’anima dell’arroganza degli uomini: esseri negligenti, che sottovalutano
costantemente le forze naturali. 

Ammetto che la causa scatenante sia stata naturale, ma nell'incidente di Fukushima sono state determinanti le
responsabilità umane. Le drammatiche conseguenze si sarebbero potute evitare, se solo l’uomo avesse
ascoltato i miei avvertimenti. 

A: te.ka@gmail.com 

Da: untizio.untale@gmail.com 



Eppure dimentichi che non si era mai registrato un terremoto tanto forte in Giappone, non era una delle tante
scosse che attraversa periodicamente il paese. Non ogni variabile può essere analizzata dall’uomo. Sono stati
messi in piedi tre sistemi di sicurezza (i reattori sono stati spenti e sono stati attivati i sistemi di
raffreddamento prima a diesel, poi a batterie). Era imprevedibile che lo tsunami potesse raggiungere la
centrale con onde che superavano i nove metri di altezza. 

A: untizio.untale@gmail.com 

Da: te.ka@gmail.com 

Continui a negare le responsabilità tue e dei tuoi simili. Non lasciare che altri avvenimenti simili cadano
nell’oblio. Gli uomini credono che la natura si ribelli per empietà e insensibilità nei loro confronti, ma non si
rendono conto che sono i primi a offenderla. La vostra bramosia di progresso e innovazione si scontra con
l’armonia della natura. Le acque che avete inquinato, le risorse che avete sperperato vi erano state offerte con
generosità, secondo un atto di puro amore nei vostri confronti. Ma voi, incapaci di mostrare riconoscenza,
disprezzate i doni che la natura vi ha fatto. 

Questo tuo atteggiamento di tracotanza non mi è nuovo, come ogni altro uomo a cui mi sono rivolta, anche
tu non mi ascolti e, con la tua indifferenza, mi uccidi. Ormai sono stanca di perorare la mia causa davanti a
chi non mi vuole ascoltare, non ti disturberò ulteriormente.
La comunicazione viene interrotta. L’uomo si accorge di essere completamente solo. I macchinari che prima
erano a lavoro, sembrano essere stati abbandonati. Contemplando la devastazione che lo circonda, un unico
pensiero gli balena in mente: “Davanti a questa evidenza, non posso che comprendere quanto non siano i
terremoti o gli tsunami da biasimare per il disastro di Fukushima, ma gli esseri umani”. Ma la sua
presunzione gli impedisce di piegarsi davanti alla natura e confessare le sue colpe. Non ammetterà mai ad
alta voce che l’Uomo stesso è il principale responsabile della sua rovina. 

Lavoro svolto da: Crispi Eleonora Maria, La Canna Andrea, Marelli Agnese, Ortega Giulia

Quando l'uomo decide di non rispettare la natura, essa si
ribella. Quando la natura si ribella, l'uomo soffre.

“Il Vajont: un disastro indimenticabile”

Un esploratore viaggiava spesso in giro per il mondo visitando sempre nuovi luoghi, coltivando la sua
passione per le montagne e andando alla scoperta di territori di cui studiare la storia e la geologia. Da
sempre, infatti, aveva compreso che ogni regione porta con sé tradizioni e caratteristiche particolari che si
rivelano, in qualche modo, indispensabili per i suoi studi, anche quelle che apparentemente potrebbero
sembrare prive di informazioni e che gli uomini sono soliti ignorare.
Durante una delle sue ultime esplorazioni, trovandosi in cima al monte Toc, notò un'enorme frattura su una
pendice della montagna e, non capendo di cosa si trattasse, fu invaso da innumerevoli pensieri: "Cosa c'è
alla base di tutto ciò? Perché la natura si ribella in questo modo all'uomo?”.
Improvvisamente udì una voce risuonare nel cielo silenzioso e, pensando di essere l'unico in quel luogo
desolato, si spaventò e cercò un rifugio, che individuò sotto un imponente albero.

Natura: "Chi sei? Cosa ti porta in questi luoghi inabitati?"



Uomo: "Dove ti nascondi? Da dove viene questa voce?"

Natura: "Mi trovo esattamente dietro di te, voltati!"

L'uomo si voltò e, non vedendo nessuno intorno a sé, si preoccupò pensando che quel dialogo fosse
solamente frutto della sua immaginazione.

Natura: "Non mi vedi? Sono l'unica quercia della montagna, il mio nome specifico è "Quercia
dell'Angelo". Solitamente piante come me nascono nei territori del Sud Carolina ma, siccome in me
risiede la vera essenza della natura, posso spostarmi ovunque vi sia necessità. Oggi, vedendoti
arrivare dubbioso in questi luoghi, mi sono fatta trasportare qui per cercare di rispondere ad ogni tua
domanda. Qual è il tuo nome?"

Ancora dubbioso l'esploratore si presentò.

Uomo: "Il mio nome è Elbio e rispecchia la mia personalità: la sua origine è islandese e significa
"colui che viene dalla montagna”. Sono nato sul monte Kirkjufell, in Islanda e il mio legame con la
montagna diventa più forte, giorno dopo giorno: questi territori mi fanno provare emozioni
indescrivibili; non importa in quale parte del mondo io mi trovi, la montagna mi farà sempre sentire
come se fossi a casa. Inoltre, mi sorprende costantemente l'incredibile quantità di informazioni che si
possono scoprire semplicemente soffermandosi a studiare un pezzetto di roccia.
Le domande che mi tormentano quest'oggi sono tante, spero tu possa rispondere almeno ad alcune di
queste".

Natura: "Cercherò di essere il più esaustiva possibile di fronte ad ogni tuo
dubbio.”

Uomo: "La prima domanda che vorrei porti riguarda proprio il motivo per cui mi trovo qui oggi:
Cos'è realmente accaduto sul monte Toc??

Natura: "Era la sera del 9 ottobre del 1963, quando una frana colossale precipitò in una riserva
d'acqua in questa conca, la valle del Vajont, provocando un violentissimo tsunami che stravolse
completamente l'assetto del territorio, radendo al suolo la cittadina di Longarone, e provocando la
morte di oltre duemila persone. Questo avvenimento sconvolse l’intera nazione e alimentò la paura
dei cittadini italiani che non si sentivano più sicuri nemmeno nelle loro case. Nonostante la strage
provocata, la diga era, ed è tuttora, uno dei motivi di orgoglio per l'ingegneria italiana perché, a
seguito del disastro, non è stata danneggiata in alcun modo, tanto che oggi si presenta con lo stesso
aspetto che aveva 63 anni fa, quando venne costruita".

Uomo: "Duemila vittime sono un numero non trascurabile. Perché, o Natura, hai permesso che tutto
ciò accadesse? Non ti senti colpevole?"

Natura: "Voi uomini siete soliti incolpare chi, invece, non ha responsabilità, non considerando che
siete voi stessi gli artefici delle vostre sventure. Purtroppo, con l’avvento dell’industrializzazione
avete progressivamente sfruttato i miei territori per costruire le vostre abitazioni, le industrie in cui
lavorate e ogni genere di edificio in grado di soddisfare i vostri scopi. Anche in questa situazione si
dimostra la vostra mancanza: costruire non avendo prima fatto le dovute considerazioni e studi del
territorio è veramente pericoloso. 
La storia non vi ha insegnato nulla di tutto ciò? Eppure, eventi di questo genere sono sempre esistiti;
ora spetta a voi fare in modo che non accadano più. 

Noi non ci troviamo su due strade separate, come spesso tendete a pensare, bensì condividiamo lo
stesso cammino e, di conseguenza, dobbiamo imparare convivere evitando ogni tipo di contrasto.
Sappiamo entrambi quali sono i limiti dell’altro, ma, come in ogni relazione, si agisce insieme, una
parte per ciascuno, e per questo ho bisogno anche del vostro intervento. 



La diga che avete costruito era progettata nei minimi dettagli e, per questo motivo, tendete a pensare
che la responsabilità del disastro sia completamente mia. Tuttavia, ancora una volta, avete fatto
prevalere i vostri egoismi e interessi privati sopra la sicurezza pubblica, trascurando l'altissimo
rischio di frane e fenomeni sismici presenti in questo territorio. La catastrofe avvenuta, quindi, non è
altro che un’altra conseguenza delle vostre azioni incaute. Gli architetti e gli scienziati, autori della
diga, non si sono preoccupati di verificare la geologia del territorio su cui stavano andando a
costruire. Per questo, dovreste imparare ad assumervi le dovute responsabilità e non ad attribuire in
ogni caso la colpa ad altri, come fate solitamente. Sarebbe troppo facile lasciare che gli altri agiscano
e decidano per voi.”

Uomo: "È un messaggio molto profondo quello che mi hai trasmesso e, nonostante possa sembrare
assurdo, lo condivido pienamente. Purtroppo noi uomini tendiamo ad essere troppo superficiali,
anche dove dovremmo prestare la massima cautela. Porterò questa lezione di vita sempre con me e
cercherò di condividerla con più persone possibili per imparare a vivere in armonia con il mondo che
ci circonda."

Non sapendo in quale altro modo ringraziare la Natura, Elbio distese le braccia verso la quercia,
stringendola in un abbraccio sentito. Dopo qualche istante assistette ad un momento surreale, che mai si
sarebbe immaginato: i rami della quercia erano tutti intorno al suo corpo come ad avvolgerlo teneramente.
Se qualcuno avesse assistito alla scena avrebbe associato il tutto ad un momento di amore tra madre e figlio.
Ad un certo punto, però, Elbio sentì che la presenza della Natura stava cominciando a svanire e, alzando lo
sguardo, la vide dissolversi in piccolissime parti, trasportata dal vento per ritornare nel suo luogo di
origine.

Lavoro di: Bragato Serena, Girolimetto Gianluca, Porro Carolina, Terraneo Stefano 



“Il disastro di Seveso: il silenzioso ma funesto evento che
cambiò la vita a migliaia di brianzoli”

La natura si ribella dopo tanti anni di silenzio:

In questo dialogo si confronta con l’uomo, l’essere che l’ha messa a
dura prova e l’ha fatta soffrire

Dialogo dell’Uomo e della Natura

La Natura, che era corsa per la maggior parte del mondo, stava ora in un freddo ufficio, vetro e cemento,
un’austera e squadrata stanza con vista su un’uggiosa città industriale; nascosta dietro le ultime rimaste
gialle foglie di un’assetata orchidea, celava a malapena il suo corpo minuto, smunto, un fragile stelo d’erba
d’un verde pallido, dalla punta gialla per il troppo caldo di luglio.

Un movimento d’aria improvviso, la plumbea porta fu spalancata con rabbia e dalla sua cornice un colosso
comparve e a bruschi passi nervosi si diresse verso la solida scrivania sul fondo della stanza, bofonchiando
a mezza voce improperi rivolti all’umanità intera. Cadendo come peso morto dietro le alture di documenti
che affollavano il suo tavolo, diresse casualmente il suo sguardo verso quella malconcia piantina, regalo
della figlia, che non si decideva a dargli dei fiori; ed ecco che vide muoversi quell’esserino tanto grazioso e
tanto in affanno, ma dallo sguardo curioso.

Uomo: Chi sei? 

Natura: Che sia il mio aspetto tale da rendere così difficile riconoscermi? Un tempo ero la signora
d’ogni essere, madre infinitamente generatrice e feconda…ora non ne sono più sicura, e neppure il mio
creato mi riconosce più… sono la Natura, lo spirito del mondo. Cosa mi sia capitato, per ridurmi ad
elemento decorativo di un ufficio! Sai, millenni fa non c’era luogo dove non fossi, tutto era mia
estensione: io ero in tutto, e tutto era in me. Su questo pianeta, in ogni luogo si posasse lo sguardo si
sarebbe potuto trovarmi. Ora, sai cosa sia un uomo? Ne hai mai sentito parlare? Era solo una delle mie
tante creazioni, una delle più notevoli, ma oggi non so più cosa sia, da parecchi decenni, se non
qualche secolo oramai, non ne incontro uno, ma ho solo a che fare con ciò che produce: siccità,
distruzione, veleni. Non accadde d’improvviso, ma lentamente; A poco a poco, l’uomo si alienò da me.
Era tutto opera mia, lui, le bestie che allevava, le terre che coltivava… ma non mi è dato immischiarsi
negli affari delle mie creazioni.

Lui continuava ad allontanarsi, a innalzare muri tra di noi, ma in fondo, ciò non mi creava spavento:
in milioni di anni, le specie si erano susseguite l’una all’altra; adattavano il loro ambiente alle loro
esigenze, combattendo le une contro le altre, ma rimanevano sempre mio operato, che grazie a me
esisteva, e solo grazie a me poteva continuare a farlo. Dove mai si era sentito di un essere che si ribella
al suo creatore! E le muraglie crescevano, e i fossi diventavano sempre più profondi, fino a quando
avvicinarmi alla mia creazione divenne sempre più pericoloso: mi sarei avvelenata al solo contatto con
lui. Solo allora mi accorsi di aver perso il controllo. 



Ma io dico! Migliaia di anni, decine di miliardi di uomini esistiti, e i loro discendenti
improvvisamente mi dichiarano guerra. Attacchi all’inizio piccoli, dettagli non facilmente notabili, ma
sempre peggio fino a che non ce la feci più.

Come sono arrivata dunque in una giungla di cemento come questa? 
Stavo solo cercando un uomo con cui parlare, perché dopo decenni di silenzio, vorrei avere delle

risposte; il mio peregrinare mi è parso eterno, ma ho visto tanti luoghi, tanti quante sono le malefatte
che a me sono state inflitte: perché vendicarsi per la mia indifferenza? Perché l’uomo mi reputa
distante, incurante dei suoi problemi, perché non decisi di immischiarmi nel suo lavoro e nelle sue
futili lotte? Per questo progettare una vendetta così terribile?

Qualche anno fa sono passata da queste zone alla ricerca dell’uomo, e mai avrei immaginato ciò che
ho visto. Forse ne sei al corrente, essendo di queste zone. Terra fertile diventata campi sterili, ed
animali stesi esanimi sugli stessi, alberi dai cui tronchi scivolava via la corteccia come le foglie dai
rami in autunno. Seveso mi sembra di aver capito si chiamasse. Ridurre in questo stato il mondo per un
po’ di sindrome dell’abbandono! Di ragione e di logica si vantavano un tempo quelle bestie! Che ora se
ne siano totalmente liberati? Parlo ma non mi sembra di avere la tua attenzione, che fra quei fogli che
leggi ci sia narrato un avvenimento più interessante? O forse che questa storia ti sia già nota? Sei forse
tu uno di questi nuovi uomini?

Uomo: Sì, sono un uomo. Sembri tanto loquace quanto sveglia

Natura: Ah, mi dispiace allora di essermi espressa così aspramente, con parole tanto violente, ma
non avevo capito di trovarmi davanti al mio tanto agognato interlocutore, sebbene debba dire che lo
sperassi.

Uomo: Fa niente, le parole mi scivolano addosso.

Natura: È importante che tu faccia tesoro delle mie parole invece! Le nostre strade sono
intrecciate, o meglio, sono la stessa. L’uomo non mi è estraneo, e deve comprendere che i suoi scopi
non possono discostarsi molto dai miei scopi: ciò che non giova all’alveare non giova neppure all’ape.
Che mettiate da parte questa insensata vendetta e iniziate a pensare al bene comune!

Uomo: Quanto egocentrismo! Io e te non abbiamo molto a che fare: non ricordo quante volte mi
sei stata ostile, quante altre mi sarai avversa in futuro? Clima sfavorevole, terremoti e simili disastri ne
sono la dimostrazione. La nostra esistenza è costantemente minacciata dai tuoi capricci, ma il nostro
scopo, in quanto specie, segue altre direzioni rispetto a quanto tu dici, e non c’è motivo di crucciarsi
molto a proposito: un uomo è tale ed è felice se sa provvedere alla felicità ed al bisogno dei suoi più
prossimi, oltre che alla soddisfazione di sé, esattamente come ogni altro animale, ma, in quanto uomo è
chiamato anche a molto di più.

L’uomo è chiamato alla conoscenza, alla perfezione, al progresso della tecnica… Mi stupisce che tu
abbia sottostimato così tanto la tua creazione migliore. Quanta arroganza, tutto ciò che pensi si ti sia
stato inflitto per vendetta non è mai stato altro che incidenti di percorso nel perseguire il nostro vero
scopo: il nostro pensiero non è mai stato rivolto a te.

Natura: Che siano state frutto della tua indifferenza e non della tua furia in qualche modo mi
addolora ancora di più. Ma soprattutto, quante parole vuote! E quale superbia! L’uomo non capisce che
può avere la pancia piena, senza che questo possa significare la distruzione mia e dei miei altri figli,
oltre che la sua. Si dimentica inoltre che molti dei disastri di cui osa lamentarsi sono riconducibili a
nient’altro se non alla sua superbia ed alla sua sete insaziabile di…cosa? Un pugno di mosche: fama,
gloria, denaro, potere, conoscenza…Non lo riconosco più.



Ed il risultato della sua mancanza di giudizio e di apertura di vedute è giusto sotto il suo naso:
incidenti nati dall’incoscienza e da errori perfettamente evitabili che hanno conseguenze che si
ripercuotono sugli uomini stessi…e sulle mie creature, innocenti: perché dovrebbero pagare pure loro
lo scotto della vostra superbia e cieca “sete di possesso”? Come anni fa in ogni luogo si posasse lo
sguardo si sarebbe potuto trovarmi, ad oggi non vi è bosco, monte o mare che riesca a sfuggire alla
piaga del “progresso”: la foresta viene convertita in campo, il monte in cava, il mare in discarica, e ciò
lo puoi vedere ora con i tuoi stessi occhi. Guarda Seveso! Dopo dieci anni, la terra infetta è stata
soppiantata da nuova terra, su cui un bosco ora cresce rigoglioso, ma il bosco non serve a cancellare
quanto di male l’uomo ha commesso, anche verso i suoi stessi figli, i quali, ancora adesso, dopo un
decennio, nascono deformi, malati alla nascita, e devono pagare anch’essi il prezzo di un errore
commesso da nessun altro se non dall’uomo stesso.

Uomo: Ripeto, un’incidente di percorso. Producevamo triclorofenolo, immagino tu non lo
conosca: diserbanti, fungicidi, battericidi… le applicazioni sono infinite, e pensa anche solo a cosa
possiamo fare con questi; pensa alle vite salvate, ai raccolti migliorati, alle malattie curate, ai parassiti
eliminati. Si, il rilascio di diossina ha provocato dei danni: animali morti, qualche effetto sulla salute,
sull’ambiente, ma pensa alle vite salvate, migliorate, ai benefici apportati, al progresso raggiunto nei
cinquant’anni di attività precedenti all’errore. Non solo abbiamo ammesso questo incidente di
percorso, ma abbiamo creato ad hoc una direttiva che limita queste eventualità, con una legge europea
atta a evitare ulteriori problemi: certi errori non verranno più commessi.

Natura: Pensi che le vite degli animali, degli uomini e dei loro feti, indifesi, senza alcuna colpa al
mondo, spontaneamente abortiti dal corpo materno, siano solo piccolo prezzo che la valuta più in voga
al momento può coprire? Che una legge cambierà una mentalità malata? Che basterà mettersi tutti
seduti attorno ad un tavolo e trovare un capro espiatorio perché ciò che si è fatto alla natura, alla terra,
venga perdonato? Che nascondere le prove del delitto, sostituendole con terra nuova ed una bella targa
ti renda meno colpevole? Che idiozia! Come può chiunque dotato di un cuore, oltre che di un cervello,
pensare questo!

Il peccato dell’uomo consiste nel mascherare le sue malefatte sotto il falso nome di “sviluppo
scientifico”, “evoluzione”, vedendo queste come il necessario prezzo da pagare per diventare dio. Tu
pensi davvero poi che lo stesso “progresso” che tu adori e la stessa corsa scriteriata alla conoscenza a
cui tu consacri con abnegazione la tua esistenza ti diano la salvezza? Guarda cosa produce a te stesso,
oltre al male che già produce allo stesso pianeta che tu abiti: povertà, malessere, guerre, inurbamento,
stress…una comunità afflitta e perennemente insoddisfatta, uomini tristi… è tutto ciò che ottieni, nulla
di più.

Ma mentre le parole della Natura volavano al vento, ancora, all’improvviso, si spalancò la porta che dava
sul corridoio: un altro colosso, dallo stesso sguardo truce del primo marciò all’interno della stanza, e la
Natura, presa dal proprio sproloquio, si scordò di aggrapparsi all’orchidea che l’aveva in precedenza tenuta
ancorata alla scrivania. Così, trasportata dal repentino movimento d’aria, volò fuori dalla finestra aperta,
nelle strade di una città scordatasi di lei, nell’indifferenza degli abitanti dell’ufficio e del colosso seduto
saldamente alla sua scrivania, che avanzava imperturbabile nel suo lavoro.
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