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                                             “Se la natura si ribellasse…” 
 
Estate del 2030: le città sono diventate inabitabili e le campagne sono piene di 
profughi americani fuggiti dal loro paese a causa dell’inquinamento. Il riscaldamento 
ambientale è diventato insopportabile ed in Italia la neve è caduta solo sopra i 3300 
metri. I terremoti e i maremoti interessano molte zone dell’Europa che mettono in 
pericolo la nostra stessa regione. Per combattere l’incremento demografico molti stati 
hanno persino chiuso ospedali e centri di assistenza medica. Tutto inutile! 
Era un caldo giovedì pomeriggio ed ero uscito da scuola per prendere l’autobus che 
mi avrebbe riportato a casa. Stavo percorrendo uno dei pochi parchi verdi che erano 
rimasti nella mia città. Ed ecco che qualcosa attirò la mia attenzione: un bellissimo 
tulipano giallo e rosso scintillava alla fioca luce del sole; lo guardai attentamente e mi 
avvicinai per osservarlo meglio. Improvvisamente due braccia formate da rami e 
foglie mi scaraventarono a terrà bloccandomi i piedi e le braccia. A quel punto il 
tulipano si aprì quel tanto sufficiente per trascinarmi al suo interno grazie a quelle 
orribili braccia verdastre. Dopo che entrai in quell’ingordo tulipano non ricordo più 
nulla. Forse il famelico fiore mi aveva mangiato? No, perché mi ritrovai in uno strano 
posto. Mi rialzai e capii che mi trovavo in una grotta. Le pareti erano di rami e foglie 
intrecciati e al centro di quel posto si trovava una bacinella di pietra contenente al suo 
interno acqua purissima e limpidissima. Dall’acqua uscì come un lampo di luce una 
creatura umana: era una donna bionda, alta, magra con una veste azzurra ed era 
bellissima. Stupito ma anche impaurito chiesi:-“Chi sei tu?”  
Quella strana fata mi rispose con dolcezza:- “Sono Madre Natura, non serve che ti 
presenti, io già ti conosco.”  
Ero talmente incredulo che non riuscii a dire più una sola parola. La fata, ovvero 
Madre Natura, disse:-“ Ti ho chiamato per avvisarti che sono molto arrabbiata con gli 
uomini che continuano ad uccidere le mie amate creature; tu diventerai il mio profeta, 
quello che dovrà convincere gli uomini a pentirsi del male che hanno fatto.” 
A quel punto una luce mi abbagliò e venni scaraventato via dalla grotta; appena 
ricaddi a terra non ero più io: ero diventato un adulto vestito con una veste bianca 
come se fossi diventato un prete. La mia mente era affollata da strani pensieri ed era 
come se l’anima di Madre Natura fosse dentro di me. Nel corso dei mesi andai in 
molte sedi dei governi per tenere delle vere e proprie riunioni per parlare del grosso 
problema dell’inquinamento e consigliai infine  di chiudere le centrali nucleari ed 
eliminare i mezzi di trasporto che funzionano con il gasolio. Purtroppo non riuscii ad 
ottenere quello che avevo sperato:-“Tu sei pazzo, come puoi pensare di chiudere  



 
 
queste nuove tecnologie che per ora ci forniscono energia indispensabile per il nostro 
paese!”- Mi sgridarono e mi spinsero fuori dall’edificio. Io però non volevo 
rassegnarmi e continuai a pressare i governi affinchè chiudessero ogni forma 
d’inquinamento. Non riuscii ad ottenere nessun appoggio da nessuno Stato ed ebbi 
paura che Madre Natura avrebbe perso la pazienza. Un giorno, mentre stavo 
camminando nel solito parco, tre uomini mi aggredirono e con due colpi di bastone 
alla testa mi stordirono. Quando mi risvegliai mi trovai davanti ad un’immensa folla 
radunata in una pianura; ero legato con robuste catene che mi bloccavano gli arti su 
una roccia. Di fronte a me un uomo vestito di nero. Spaventato gridai:- “Che cosa mi 
volete fare! Se mi ucciderete Madre Natura scatenerà tutta la sua ira e punirà gli 
uomini con molti castighi.” 
L’ uomo sghignazzò e dopo aver riso per un bel po’ disse:-“ Tu, “Profeta della 
Natura”, sei condannato a morte per aver tormentato i governi e aver messo nel caos 
la popolazione.” 
Terminò la frase in quell’istante quando una pietra gli colpì il volto e cadde a terra, 
tramortito. 
Dalla terra uscì, con la rabbia in volto, Madre Natura. 
La donna iniziò a sterminare a lacerare e a spezzare tutti gli uomini in quella pianura 
per poi iniziare ad avanzare verso le città vicine. Vedendo quel macello io, preso da 
un attacco d’ira, spezzai, con una forza brutale, le catene e mi getta su Madre Natura 
cercando di fermarla. Ma lei era troppo forte per me però avevo ancora una 
possibilità: spinsi a terra la cattiva donna e con un solo gesto le strappai la collana dal 
collo. Dopo quel gesto un incredibile esplosione fece scomparire la donna e la collana 
nella mia mano si disintegrò. Avevo forse ucciso Madre Natura? 
Dopo l’esplosione le mie vesti ricomparvero e tornai un ragazzo di 33 anni. Ma 
quello che successe nei giorni successivi fu indimenticabile: la natura a poco a poco 
moriva e la Terra diventò grigia e inabitabile. Gli uomini a poco a poco morivano e 
anche a me toccò la stessa sorte. Avevo cercato di salvare gli uomini uccidendo la 
natura per poi vedere scomparire l’umanità? Una cosa però è certa: tutto questo è 
successo solo perché gli uomini non sono riusciti a distaccarsi dai loro “giocattoli” 
non pensando alle conseguenze future.  
 
 
 


