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IL PIANETA SIETE VOI

Premio letterario 2015
D01

“Interrompiamo il programma per una notizia incredibile! 13 Luglio 2015”

«Edizione straordinaria! Ritrovamento sospetto di un sacchetto fosforescente che sembra sia dotato
di parola. La notizia ci è arrivata questa mattina dalla Provincia di Benevento. L'oggetto è già nelle
mani dei più grandi scienziati del mondo. Direttamente dalla sede del CNR di Firenze -dipartimento
di Climatologia, passiamo la linea a Lisa.»

«Sono appena fuori dal laboratorio scientifico della sede. Per il momento non abbiamo ulteriori
informazioni, ma ecco com'è andata la vicenda.
Tutto il merito va a Lorenzo, un bambino di otto anni che abita in un paesino situato su una
montagna in provincia di Benevento, San Marco dei Cavoti.
Il piccolo Lorenzo è impegnato a giocare in un parco, quando viene attratto da una luce
fosforescente proveniente da un cespuglio. Incuriosito si avvicina cautamente e rimane sbalordito
nell'assistere ad una bizzarra conversazione tra un uccellino e questo sacchetto animato, che
sembravano capirsi alla perfezione.
Dopo aver superato l'iniziale shock, corre a chiamare i genitori e presto il parco si riempie di
lampeggianti. Erano le 11:25 del mattino.
E' davvero incred . . . Oh! Ecco che è aperta la porta del laboratorio.
Dottore, cosa può dirci a proposito del sacchetto?»

«Buonasera amici. Mai noi scienziati avremmo potuto pensare di trovarci di fronte a un caso del
genere. A stento noi riusciamo a credere a ciò che è veramente accaduto.
Dopo approfondite analisi e più accurati accertamenti abbiamo potuto constatare che si tratta di un
oggetto proveniente da un’altra epoca, certamente futura e molto lontana dalla nostra.

Le nostre apparecchiature, per quanto tecnologicamente avanzate, non ci permettono di analizzare
accuratamente questo oggetto, questo sacchetto che oserei definire logorroico e che non fa altro che
lamentarsi e dimenarsi.
Ad ogni modo, l'unico risultato a cui siamo riusciti a pervenire è il deciframento di una scritta :
"Questo sacchetto si biodegraderà il dopo un giorno dal ritrovamento dello stesso".
Dice di chiamarsi Sick. E' in grado di parlare diverse lingue per discorrere con umani e animali.
Per ulteriori delucidazioni sulla questione, il mio collega è a vostra disposizione! »

«Salve. In questi ultimi minuti Sick ci ha spiegato di venire dal 2054. Per quanto possa sembrare
strano è alquanto presuntuoso, dice di essere fatto di una formula fantastica che gli permette di
biodegradarsi a scadenza e di parlare, oserei dire emettere un suono fastidioso, quando non è
soddisfatto dell'uso per cui è impiegato. Afferma che la nostra vita futura dipende da lui, ma si
ritiene . . . ehm . . . profondamente offeso dal trattamento a cui è stato sottoposto, pertanto ci tocca
capire da soli il perché.
Dobbiamo, però, affrettarci a scoprire qual è la rivelazione che dice di possedere e ci rimangono
poche ore, poiché domani, alle 11:25, si biodegraderà. Arrivederci.»

«Qui è Lisa che vi parla, passo la linea al TG, vi terremo informati sui risvolti della vicenda.»

Ed è proprio alle 11:25 del giorno successivo che Sick scomparve.
Però, con gran stupore, gli scienziati notarono che al suo posto c'era una lettera che conteneva
queste parole:

"13 Luglio 2054.
Mi chiamo Riccardo e scrivo a voi del 2015 per illustrarvi la disastrosa situazione del mio tempo.
Ormai, nonostante siamo in uno stato avanzato di tecnologia e robotica, la mentalità delle persone

non è cambiata, è anzi peggiorata. Abbiamo dinanzi a noi un mondo che stiamo uccidendo, se non è
già morto.
L'enorme quantità di rifiuti nelle discariche non si riesce più a smaltire, ma essi non si trovano solo
nelle discariche. Sono ovunque. Gli spazi verdi rimasti nelle città sono coperti da vari strati di
rifiuti, organici e non, il cui male odore si percepisce a chilometri di distanza.
Il cielo limpido e azzurro di una volta è stato soffocato dai fumi provenienti dai tubi di scarico delle
industrie, di conseguenza non è più animato dalle meravigliose danze degli stormi volatili.
C'è una continua moria di pesci nelle acque, che oramai hanno assunto un colore verdastro.
Come si può ben pensare, gli effetti esclusivamente negativi di questo degrado ambientale non
ricadono solo sulla flora e la fauna, ma anche su di noi.
Tutto ciò porta gravi malattie agli abitanti di quello che rimane della nostra Terra.
Sono rimasto orfano perché i miei genitori sono morti per un tumore ai polmoni, malattia ormai
diffusissima a causa dell'inquinamento, arrivato al culmine della sua devastazione.
Con questo messaggio voglio sensibilizzarvi ad un miglior rispetto verso l'ambiente, anche perché
tutti i vostri sbagli ricadranno sui vostri figli, nipoti e pronipoti.
Vi invito a prestare molta attenzione a questa lettera, qualora la ritrovaste. Spero che negli anni a
venire non vi ritroverete nelle nostre stesse condizioni, ne va del vostro futuro.
Per ottenere la formula del sacchetto ideato da me, che avete potuto osservare in precedenza, e
quindi salvare il Pianeta, bisogna che tutti si mettano all'opera per salvaguardare l'ambiente.
Per ogni persona che al Mondo compirà una buona azione per l'ambiente o riciclerà correttamente
dei rifiuti, si inizierà a comporre il foglio di carta (ovviamente riciclata) su cui la formula è scritta.
Al contrario se solo un cittadino di una qualsiasi città del Mondo contribuirà a inquinare in qualsiasi
modo, lieve o meno, l’ambiente, si tornerà man mano daccapo.
Buona fortuna.

P.S. Il Pianeta non è solo un diritto nelle vostre mani.

IL PIANETA SIETE VOI, ed è un vostro dovere salvaguardarlo!"

Presto la lettera fece il giro del Mondo, le parole “IL PIANETA SIETE VOI” comparvero ovunque,
divennero uno slogan mondiale e da subito ogni singola persona, spaventata per le possibili
conseguenze delle loro sporche e menefreghiste azioni, fece il possibile per impegnarsi al meglio
nella salvaguardia del Pianeta e in poco tempo la formula comparve interamente sul tavolo.
Intanto, tutti, davvero tutti, capirono che non è poi così difficile rispettare l'ambiente e che con
piccoli gesti si possono fare grandi cose. Gli scienziati del CNR si accorsero che la formula non
esisteva in realtà, ma il foglio di carta era riciclato, ed era comunque di ottima qualità, così si decise
di far abolire l'abbattimento di altri alberi e di riciclare la carta con l’aiuto di tutti, così come il
vetro, l'alluminio ed ogni altro materiale.

Adesso Riccardo sapeva di poter stare tranquillo.
Adesso il Pianeta era salvo.

