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I folletti del fiume Oglio 
Era un giorno freddo e la neve scendeva fitta. Giovanni, un 

diciassettenne, stava seduto davanti alla finestra della sua camera da 

letto, punto da cui si scorgeva la fabbrica del padre. Persino la soffice e 

candida neve non ne voleva sapere di avvolgere quel tetro e spoglio 

edificio, così cadeva e giaceva morta nelle acque del fiume Oglio. Enrico, 

suo padre, si occupava di smontare e ripulire macchinari industriali, per 

poi gettare abusivamente le scorie nel centro del fiume padano. 

Spesso Giovanni ed il padre litigavano per questo motivo, ma la risposta 

era sempre la stessa: “ Tanto lo fanno tutti, cosa cambia se una sola 

persona non lo fa?”. L’adolescente era stanco e non ne poteva più 

dell’idiozia umana. Voleva solo poter stare tranquillo con la sua famiglia, 

nuotare e pescare al fiume, senza aver paura di ammalarsi o di rischiare 

persino la sua stessa vita. 

Anni prima avevano un cane, Loki: un giorno d’estate lo portarono al 

fiume a fare un bagno; sfortunatamente mangiò un pesce contaminato e 

dopo una settimana morì di salmonella. 

Chi è l’uomo per decidere chi è degno di vivere e chi no? Perché 

danneggiare un intero ecosistema, distruggere la flora e la fauna del 

Sebino, ed arrivare a far del male persino a se stessi? 

La mattina dopo Giovanni andò a scuola come ogni giorno, ma nessuno 

poteva immaginare cosa sarebbe accaduto più tardi nel pomeriggio: non 

tornò a casa e di lui non si ebbe più alcuna notizia. 

Quando la sera il padre rincasò trovò, infatti, solo un fascicolo stampato 

dal sito delle acque potabili, in cui c’erano evidenti dati allarmanti 

riguardo la situazione del fiume Oglio. Troppe erano le polveri sottili 

giacenti sul letto del corso acquoso. 

Enrico non sapeva cosa fare e, una volta cercato disperatamente il figlio 

senza alcuna traccia o indizio, si decise a contattare immediatamente la 

polizia ed i vigili del fuoco. 



Le ricerche proseguirono per due giorni, ma non trovarono nulla persino 

a valle.  

Ma proprio quando il padre si struggeva nella speranza di una telefonata 

o visita, Giovanni ebbe un brusco ed assai goffo risveglio: era alto circa 

un chicco di mais e riposava assuefatto su un letto di foglie e ramoscelli. 

“Che sogno assurdo”, pensò! All’improvviso vide timidi occhietti celati 

tra pigne e fiori, accompagnati da un borbottio di curiosi. Era spaventato 

ed incredulo e, quando ad un certo punto venne raggiunto da un buffo 

esserino verde a cavallo di uno scoiattolo, la paura non si placò. Il folletto 

si avvicinò al ragazzo, rincuorandolo per la situazione assurda in cui era 

capitato. Gli raccontò dei due giorni trascorsi in quella surreale dimora, 

del primo giorno, quando Giovanni si recò al fiume e si mise a leggere il 

fascicolo ritrovato successivamente dal padre. Ad un certo punto un 

gruppetto di “folletti d’assalto” dalle fronde di un albero gli lanciò frecce 

tranquillanti al succo di bacche e camomilla; finché l’adolescente non 

cadde in un sonno dolce aspettarono a trasformarlo e, quando finalmente 

la via fu sicura, lo resero minuscolo, così da ospitarlo nel loro fiabesco 

mondo. 

Il capo del villaggio, Elsir, lo introdusse nel loro paesaggio, rendendolo 

partecipe dei loro usi, costumi e poteri. Non c’era tempo da perdere: 

avevano bisogno di lui per salvare la terra circostante. 

“Perché”, pensò Giovanni, “chiedermi aiuto quando vivono in un così bel 

mondo?”. 

Elsir in un triste sospiro smosse alcune foglie e, superato un sentiero che 

diveniva sempre più spoglio e sporco, giunsero alle sponde dell’Oglio. La 

loro magia ed il loro armonioso equilibrio dipendevano dalla purezza di 

quelle acque. Senza di essa non potevano resistere! 

Giovanni si mise a piangere: non aveva mai realizzato sulla sua pelle 

quanto l’inquinamento danneggiasse ogni singola vita appartenente al 

nostro pianeta. 

Pregò il capo del villaggio di riportarlo alla normalità, poiché sapeva cosa 

fare e non voleva più perdere nemmeno un attimo. Quella stessa notte il 

giovane corse a casa. Il padre pianse di gioia, si abbracciarono e Giovanni 

con un tono severo seppe solo dire: “Seguimi, papà!”. 

Giunsero in mezzo ad un boschetto che avrebbe fatto paura persino a 

Dante, finchè arrivarono sulle sponde del fiume. Insieme assistettero ad 



uno spettacolo raccapricciante: pesci morti a galla, alberi secchi, spogli, 

privati della loro bellezza; odori terribili e nubi che, qua e là, ricoprivano 

il materno splendore delle stelle. 

Dopo quella notte, il padre chiuse ogni contratto e rinnovò la sua 

fabbrica, introducendo impianti di depurazione e attuando procedure 

per la bonifica del fiume e la salvaguardia della flora e della fauna.  

Il ragazzo dell’Oglio anni dopo si diplomò, dedicando la sua vita alla 

preservazione della natura. 

Tutto finalmente si sistemò. 

Venticinque anni dopo, proprio come accadde in principio, giunse 

l’inverno: tuttavia, questa volta la neve scendeva danzando, posandosi 

ovunque trovasse dimora. La fabbrica adesso era candida e pura. 

Benchè tutto andò per il meglio, il padre finì in ospedale: tanti anni 

trascorsi dando un cattivo esempio provocarono in lui un terribile e 

sconosciuto morbo. Giovanni era seduto davanti alla solita finestra, 

quando il telefono squillò: il padre era morto. 

Non sapeva cosa fare, cosa pensare. Andò alla scrivania del padre e trovò 

una lettera indirizzata a lui. 

 

“Caro Giovanni, sono consapevole di essere stato un cattivo padre ed un pessimo 

esempio, ma sappi che non ho mai dubitato né di te né del tuo amore. Grazie a te ho 

compreso cosa significa vivere e rispettare.. Ho cambiato la mia vita ed il destino di 

chi (o cosa) ingiustamente feci soffrire. Per favore, voglio che le mie ceneri vengano 

versate nelle acque dell’Oglio, così che io possa purificarmi. 

Ti voglio bene, e sempre te ne vorrò”, 

                                                                   Enrico. 

 

Giovanni eseguì il volere paterno e, mentre seppelliva l’urna e gettava nel 

fiume le ceneri, comparve Elsir. Le ceneri venivano abbracciate dalla 

dolcezza dell’Oglio, e dopo un gioioso balletto vennero assorbite e 

scorrevano tranquille.  

Il folletto sorrise a Giovanni e recitò un incantesimo, dopodichè 

scomparve. Mesi dopo un bellissimo salice piangente emergeva dal 

centro del fiume: era Enrico, divenuto parte del mondo in cui viveva. 



Dopotutto la natura è la nostra prima mamma e come un bimbo viene 

amato, rimproverato e perdonato, il nostro pianeta è sempre pronto a 

perdonarci, malgrado ciò che facciamo. Altro che forma ellittica, 

dovrebbe essere a forma di un grande cuore! 

 

 

 

1.Qual’è la morale del racconto? 

2.Ti è mai capitato di discutere con i tuoi genitori riguardo l’ecologia? 

3. Consulta il sito delle acque potabili e ricerca i dati relativi al tuo paese. 

La situazione è allarmante? 

4.Quale visione hai del nostro pianeta? E tu pensi di essere 

“ecosostenibile”? 

 

 

 

 


