
ACQUA (WATER) 

 

Sono una buona nuotatrice. Ho sempre nuotato nel club di nuoto locale e partecipato a gare nazionali. 

Mi sono sempre sentita a mio agio e sicura di me quando sono in acqua. Un giorno, stavo nuotando 

nelle acque marine, quando ho scorto il luccichio di una conchiglia in fondo al mare. Il sole la illuminava 

con maestria, così che io potessi rimanere affascinata dal suo riflesso argentato e perlaceo. Mi sono 

immersa con l’intenzione di andare a raccogliere quello splendore. L’acqua era il mio elemento e sapevo 

come compensare, come trattenere il respiro e non avevo difficoltà alcuna a tenere gli occhi aperti 

sott’acqua. Quello che non avevo calcolato era la profondità del fondale. Non avevo ancora raggiunto il 

fondale quando tutto ciò che fino a quel momento ero certa di conoscere è svanito. Le orecchie hanno 

iniziato a farmi male, la vista mi si è offuscata e i polmoni urlavano in cerca d’aria. Nonostante ciò, la 

testardaggine e la fiducia nelle mie capacità mi hanno portato a continuare la discesa. Ho raggiunto il 

fondo e afferrato la conchiglia. Il panico ha cominciato ad attanagliarmi. Mi sentivo debole, esausta e 

ancora in fondo al mare con quella dannata conchiglia in mano. In quel momento sentivo che l’acqua 

non era il mio elemento. Mi sono spinta più forte che potevo mentre cercavo di prendere fiato. Sono 

riuscita a raggiungere la superfice senza più un briciolo di fiato. Sola con il mio trofeo, mi sono 

vergognata di credere che avrei potuto conquistare l’acqua. Ho imparato che occorre rimanere umili di 

fronte alla potenza della natura. 

 

MONTAGNE (MOUNTAIN) 

Diversi anni fa, la Slovenia ha seguito uno spettacolare salvataggio di un alpinista esperto che si è ferito 

a 6300 m di altezza sul monte Nanga Parbat sull’Himalaia. Era rimasto intrappolato nelle rocce per sei 

giorni prima che gli sherpa locali riuscissero a raggiungerlo con l’elicottero. La missione di salvataggio 

era estremamente pericolosa, perché l’aria a quella quota è molto rarefatta e sarebbero potuti morire 

tutti. Nonostante il rischio, questa non è stata la sua ultima scalata e quando le persone gli chiedevano 

perché stesse continuando a scalare, lui rispondeva così: “la montagna mi chiama e questa chiamata è 

una vibrazione che si manifesta a livello fisico. Non riesco a farne a meno. Una roccia, un muro, una 

montagna sono in divenire. Fondermi con essa vuol dire connettermi con me stesso, con la parte più 

autentica di me. Come molti altri, Tomaž Humar è morto sull’Himalaia pochi anni dopo, cercando di 

raggiungere la vetta del Langtang Lirung. Il suo corpo giace ancora sulla montagna, proprio come lui 

stesso avrebbe voluto accadesse.  

 

NIDO (NEST) 

 

Era una bella mattina fresca di primavera. Camminavo sul sentiero del bosco accanto a un piccolo 

ruscello. Sentivo il cinguettio degli uccelli affaccendati nelle loro attività e il fruscio del vento che 

portavano dietro. In questa bella atmosfera mattutina, ho scorto un piccolo nido di uccelli sul bordo di 

un crinale. Se mi fossi allungato un po', sarei riuscita a raggiungerlo. Sarei sicuramente riuscita a 

raggiungerlo con un bastone.  

 

E volevo farlo, perché c'era un serpente che stava per entrare lì. Aveva già infilato la testa nel nido, 

mentre il corpo brillava nel sole del mattino. Sul bordo del nido, entrambi gli uccelli genitori saltavano 

nervosamente da un ramo all'altro emettendo versi di terrore. Ascoltare i loro cinguettii pieni di timore 

e apprensione e vedere che il serpente stava divorando avidamente il suo banchetto mi spezzava il 

cuore.  

 

Istintivamente ho preso un bastone con l’intenzione di mettere fine a quella strage, quando mi sono 

chiesta perché stessi giudicando quella situazione e se fosse giusto intervenire.  

 

Ho fatto un passo indietro e mi sono limita a osservare le varie sfaccettature della vita e della natura. Il 

banchetto era terminato e il serpente si stava allontanando. A quel punto c'erano quattro storie da 

raccontare: la morte, il nutrimento, il timore, l’osservazione.   



 

 

 

 

GRETA 

 

Come vi permettete? 

Come osate voltarvi dall’altra parte... e dire che state facendo abbastanza. 

Ve lo dico: vi terremo d'occhio. È tutto sbagliato. Non dovrei essere qui. Dovrei essere a scuola dall'altra 

parte dell'oceano. Eppure chiedete ai giovani di sperare. Come osate! 

 

Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote. Eppure sono tra i fortunati. La gente 

soffre. Le persone stanno morendo. Interi ecosistemi stanno collassando. Siamo all'inizio di un'estinzione 

di massa e voi non fate altro che parlare di soldi e di una fantomatica crescita economica. Come vi 

permettete? 

 

Greta Thunberg ha pronunciato il suo famoso discorso al Summit delle Nazioni Unite sul clima nel 2019. 

L'autrice ha chiesto ai politici di iniziare a prendere sul serio la protezione dell'ambiente. 

 

 

 

 


